
Piano Triennale
Offerta Formativa

CPIA 1 PISA

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola CPIA 1 PISA è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 25/10/2019 sulla base 
dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 152/A43 del 22/01/2019 ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2019 con delibera 
n. 7  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 1 PISA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 1 PISA

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il CPIA1 PISA agisce su una Provincia interessata da decenni da forti flussi 

immigratori, i quali negli anni Sessanta-Settanta erano soprattutto interni; la Piana 

dell’Arno e la Valdera offrivano infatti opportunità lavorative e di integrazione sociale 

per la presenza della Piaggio e del suo indotto a Pontedera, della Saint Gobain a Pisa, 

delle concerie a Santa Croce e della Geotermia di Larderello, delle piccole e medie 

imprese come quelle del mobile a Cascina, Perignano, Ponsacco, delle terrecotte a 

Vicopisano e San Giovanni alla Vena, dei calzaturifici a Castelfranco e Santa Maria a 

Monte. 

La Provincia fu già negli anni Novanta catalogata come territorio interessato dal 

“declino industriale”: la globalizzazione con la conseguente delocalizzazione delle 

imprese e la crisi hanno fatto e stanno facendo il resto. In questo contesto economico 

impoverito e in recessione, si sono tuttavia inseriti, ormai da un paio di decenni circa, 

flussi migratori extranazionali.

  La distribuzione delle nazionalità di provenienza varia da sede a sede e può essere 

così riassunta:

 

SEDE CONTESTO PROVENIENZA GEOGRAFICA SPINTA

Bangladesh

Est Europa

Filippine

 

PISA

CNR

Fabbisogno domestico

Università

Conflitti

Lavoro

Studio e ricerca
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Nord e Centro Africa

 

PONTEDERA

Fabbisogno domestico

Industria: - meccanica

                   - del mobile

                   - delle terrecotte

Asia

Senegal

Conflitti

Lavoro

 

SAN MINIATO 

Concerie

Pelletterie
 

Conflitti

Lavoro

 

VOLTERRA 

Agricoltura

Allevamento

Edilizia

Silvicoltura

Est Europa Lavoro 

I portatori di interesse sono stati identificati su base provinciale, in coerenza con le 

indicazioni normative che configurano i CPIA come “punto di riferimento stabile, 

strutturato e diffuso per il coordinamento, lo sviluppo di azioni di accoglienza, 

orientamento e accompagnamento della popolazione adulta”. 

  In particolare l’utenza dell’Istituto è rappresentata da :

 1. studenti sopra 16 anni in obbligo scolastico, a cui sono rivolti i percorsi di I livello per il 
conseguimento del diploma di scuola secondaria di I grado e la certificazione di assolvimento 
dell’obbligo scolastico;

2. studenti "quindicenni iscritti presso una scuola secondaria di I grado, che non frequentano 
regolarmente la scuola e che si trovano in situazione di grave disagio socio-culturale" (accordo 
tra la Regione Toscana e l'URS per la Toscana per l'iscrizione ai CPIA dei quindicenni);

3. giovani che hanno compiuto 16 anni, in possesso del titolo di studio conclusivo del I ciclo di 
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istruzione e che dimostrino di non poter seguire i corsi diurni;

 4. adulti stranieri, a cui sono destinati percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana;

5. adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e che intendono 
conseguire il titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione;

6. adulti ristretti negli istituti di prevenzione e pena (fanno parte del CPIA di Pisa due sedi 
carcerarie e una REMS);

7. adulti del territorio per i quali sono attivati corsi non formali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CPIA 1 PISA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM61000C

Indirizzo
VIA BRIGATE PARTIGIANE PONTEDERA 56025 
PONTEDERA

Email PIMM61000C@istruzione.it

Pec PIMM61000C@pec.istruzione.it

 FIBONACCI (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PICT70000C

Indirizzo VIA MARIO LALLI PISA 56100 PISA

Edifici Via ¿Mario Lalli 4 - 56127 PISA PI•

 ELISABETTA VECCHI (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE
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Codice PICT701008

Indirizzo VIA DANTE 42 PONTEDERA 56025 PONTEDERA

Edifici Via Dante 42 - 56025 PONTEDERA PI•

 JACOPO DA VOLTERRA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PICT702004

Indirizzo VIA FONDA 1 VOLTERRA 56048 VOLTERRA

Edifici Via Fonda 3 - 56048 VOLTERRA PI•

 MICHELANGELO BUONARROTI (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PICT70300X

Indirizzo
VIA DONICA SANTA CROCE SULL'ARNO 56029 
SAN MINIATO

Edifici Via Gioberti 10 - 56024 SAN MINIATO PI•

 SCUOLA CARCERARIA "DON BOSCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE70001R

Indirizzo VIA DON BOSCO PISA PISA 56100 PISA

 STABILIMENTO PENITENZIARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE70201C

Indirizzo - 56048 VOLTERRA

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

 CASA CIRCONDARIALE DI PISA "DON BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM70001Q

Indirizzo VIA S. GIOVANNI BOSCO, 43 - 56100 PISA

 CASA DI RECLUSIONE DI VOLTERRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM70201B

Indirizzo RAMPA DI CASTELLO 4 - 56048 VOLTERRA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Scienze 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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Approfondimento

Pur possedendo, come sopra descritto, attrezzature multimediali, il CPIA non dispone 
di propri laboratori, in quanto di proprietà degli istituti Comprensivi presso i quali 
viene erogato il servizio. Il CPIA utilizza regolarmente l'aula informatica della sede 
centrale messa disposizione dall'Unione dei Comuni della Valdera.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

3
10

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI PRESSO LE SEDI DEL CPIA 1  PISA

Al CPIA 1 di Pisa, nell'a.s. 2019/2020, è stato assegnato il seguente organico. 

Casa di reclusione di Volterra:

00EE n. 2 docenti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Casa circondariale di Pisa "Don Bosco":

00EE n. 1 docente di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Sede associata di Pisa c/o I.C. "Fibonacci": 

A-01 n. 1 docente di Arte e Immagine;

A-22 n. 1 docente di Italiano, storia e geografia;

A-28 n. 1 docente di Matematica e scienze;

A-30 n. 1 docente di Musica;

A-25 n. 1 docente di Lingua inglese;

A/023 n. 1 docente di Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti);

00EE n. 1 docente di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

n. 1 collaboratore scolastico. 

Sede associata di Pontedera c/o I.C. "Pacinotti":
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A-22 n. 1 docente di Italiano, storia e geografia;

A-28 n. 1 docente di Matematica e scienze;

A-025 n. 1 docente di Lingua inglese;

00EE n. 2 docenti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

n. 1 collaboratore scolastico. 

Sede associata di Ponte a Egola (San Miniato) c/o I.C "Buonarroti":

A-01 n. 1 docente di Arte e Immagine;

A-22 n. 1 docente di Italiano, storia e geografia;

A-28 n. 1 docente di Matematica e scienze;

A-25 n. 1 docente di Lingua inglese (9 ore);

00EE n. 1 docente di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;  

n.1 collaboratore scolastico. 

Sede associata di Volterra c/o I.C. "Volterra":

A-22 n. 1 docente di Italiano, storia e geografia;

A-28 n. 1 docente di Matematica e scienze;

A-25 n. 1 docente di Lingua inglese (9 ore);

n.1 collaboratore scolastico. 

Sede centrale CPIA 1 Pisa, c/o Unione dei Comuni della Valdera

n. 1 Dirigente scolastico;

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

n. 4 assistenti amministrativi (prestano servizio presso la sede centrale e qiuelle 
associate)

n. 1 collaboratore scolastico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel rispetto delle norme istitutive e degli ordinamenti previsti nonché 

nell'ottica del raggiungimento del successo scolastico e formativo di tutti 

gli studenti, il CPIA vuole essere: 

un  luogo aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi e 

culture diverse;

•

un centro per promuovere valori quali la tolleranza, 

l'interculturalità e, quindi, la convivenza civile; 

•

un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano 

innalzare il proprio livello d’istruzione o sviluppare/potenziare 

le proprie competenze, soprattutto al fine di facilitare 

l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

•

Le priorità del CPIA per questo triennio sono:

 

favorire l'inclusione di studenti comunitari ed extracomunitari inseriti nei 

diversi percorsi formativi;

•

  contribuire al contenimento della dispersione scolastica;•

individuare opportune strategie per ridurre il numero di studenti che non 

vanno oltre il raggiungimento del livello iniziale delle competenze previste nei 

quattro assi culturali;

•
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 migliorare l'inclusione sociale e culturale degli adulti comunitari ed 

extracomunitari;

•

  migliorare le competenze dei cittadini adulti avendole determinate nel corso 

di attività strutturate di accoglienza volte all'accertamento e al riconoscimento 

delle competenze stesse, siano esse formali, informali e/o non formali, allo 

scopo di valorizzarle anche in vista di una riduzione del percorso di istruzione;

•

  contribuire alla riqualificazione professionale, oltre che degli utenti, del 

personale della scuola di cui il CPIA raccoglie le esigenze  per elaborare un 

piano di formazione rispondente ai fabbisogni rilevati. Tale formazione è 

finalizzata, principalmente, all'acquisizione di competenze in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e di metodologie didattiche, anche per favorire 

la Fruizione a Distanza da parte degli allievi (FAD);

•

realizzare e/o, quando già stipulati, rinnovare accordi con le Amministrazioni, 

le Autonomie locali, le Autonomie Scolastiche, gli Enti del Terzo settore, anche 

allo scopo di offrire agli studenti attività di orientamento e formazione 

calibrate, diversificate e personalizzate e sempre più rispondenti alle esigenze 

del territorio.

•

 

Tali priorità sono da realizzare mettendo in atto:

trasparenza e flessibilità delle azioni realizzate dal personale docente e non 

docente;

•

adattamento al cambiamento, al lavoro di squadra, al tutoraggio, 

all'innovazione organizzativa e alla condivisione di materiale didattico e 

amministrativo;

•

azioni di miglioramento continuo attraverso: la progettazione di UdA per 

competenze, la determinazione di modalità specifiche ed efficaci per il 

riconoscimento e l’accertamento dei crediti, l'utilizzo di nuove strumentazioni 

•

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

tecnologiche, l'uso di una piattaforma per l' e-learning, la formazione specifica 

del personale in considerazione della peculiarità dell'utenza;

incentivare, sviluppare e valorizzare le risorse umane interne all'Istituto. •

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Realizzare percorsi di istruzione di qualità, per far acquisire agli adulti e ai giovani-
adulti le conoscenze e le competenze di base per: inserirsi nel mercato del lavoro e 
affrontarne i cambiamenti; conoscere non solo la lingua, ma anche la cultura italiana 
e i diritti/doveri previsti dalla Costituzione, in modo da poter esercitare forme di 
cittadinanza attiva e integrarsi nella comunità; conseguire un'attestazione linguistica 
del raggiungimento del livello di competenza A2 di italiano L2, il titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (I periodo del I livello didattico), la certificazione delle 
competenze di base (II periodo del I livello didattico), l'attestazione di partecipazione 
ai corsi di lingua straniera e di informatica frequentati; le eventuali certificazioni 
linguistiche e digitali (esami CILS, Trinity, ECDL, etc).
Traguardi
Raggiungimento delle competenze di livello base negli assi culturali dei Linguaggi, 
Storico-sociale, Matematico e Scientifico-tecnologico, in linea con i risultati raggiunti 
dai CPIA a livello regionale, del centro-italia e nazionale .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Come dettato dalle "Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 
18/12/2006 nonché la "Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente", il CPIA 1 Pisa intende: 1. 
favorire e sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta a 
bassa scolarità realizzando azioni formative finalizzate alle fasce deboli ed 
emarginate della società; 2. ampliare ed arricchire l'offerta formativa offrendo 
opportunità educative ai cittadini adulti e giovani- adulti; 3. potenziare la capacità di 
adulti e giovani adulti nel comunicare nelle lingue straniere; 4. incrementare le 
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competenze digitali della popolazione adulta; 5. sollecitare lo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche dell'utenza.
Traguardi
Il CPIA eroga corsi formali, non formali e informali, e offre progetti extra-curriculari 
grazie a cui l'utenza: - innalza il proprio sviluppo formativo; - ottiene maggiori 
possibilità di inserimento lavorativo e/o una migliore occupabilità; - partecipa più 
consapevolmente alla vita sociale della comunità, integrandosi in essa ed 
esercitando pienamente il diritto alla cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
Priorità del CPIA è dare sostegno agli studenti nel percorso verso il successo 
formativo attraverso l’individualizzazione dei percorsi di istruzione. Ciò avviene 
grazie al riconoscimento di crediti previamente maturati dagli iscritti (formali, non 
formali e informali) e la definizione di patti formativi individuali.
Traguardi
Garantire agli studenti adulti un apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
attraverso la frequenza in continuità dei corsi erogati dal CPIA, dalle scuole serali 
superiori e dalle agenzie formative presenti sul territorio, anche per un successivo 
re7inserimento in ambito lavorativo.

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

ASPETTI GENERALI

VISION

Il CPIA si propone di essere protagonista dell'innalzamento del livello di istruzione di 
adulti e giovani adulti, per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. Intende, 
inoltre, promuovere idee e pratiche di cittadinanza, rendendosi luogo aperto di 
incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse. 

MISSION 
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Il CPIA realizza percorsi di istruzione di qualità e permette agli adulti e ai giovani 
adulti di acquisire conoscenze e competenze necessarie per esercitare la cittadinanza 
attiva, affrontare il mondo del lavoro e trovare il proprio spazio all'interno della 
comunità. 

VALORI

•    Nei confronti degli studenti: il CPIA riconosce come suo focus d'azione la persona, in 
quanto portatrice di competenze, potenzialità, attitudini, nel rispetto dei bisogni 
individuali e delle diversità. 

• Nei confronti dell'istituzione: Il CPIA punta a garantire nel suo operato trasparenza e 
flessibilità, nel rispetto dei valori civili e dell'alterità. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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 
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patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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

10 ) 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

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

12 ) 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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DAL TERRITORIO AL TERRITORIO... ATTRAVERSO LA SCUOLA  
Descrizione Percorso
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L’analisi dei punti di debolezza ha rivelato un fattore comune ricorrente: 
una debolezza di sistema relativa a pianificazione condivisa, monitoraggio, 
valutazione. 
Il Comitato di Miglioramento ha pertanto trovato pieno accordo sull’idea 
di lavorare sull’intero sistema, revisionando gli strumenti esistenti 
implementandoli e creandone di nuovi laddove manchino. 

Nel dettaglio, il progetto sarà strutturato nel modo seguente:

 

FASE 1: nella prima fase verrà esaminato ed implementato il 
materiale esistente per realizzare un manuale di procedure di gestione. Il 
manuale sarà relativo ad ogni fase del processo gestionale:
·rilevazione/analisi dei fabbisogni e individuazione della mission;
·risorse e progettazione;
·pubblicizzazione;
·erogazione;
·monitoraggio e valutazione. 

 

FASE 2: presentazione del manuale al Collegio, con l’obiettivo di 
condividere le procedure con il personale docente di tutte le sedi.

 

FASE 3: il progetto prevede la formazione on the job, con stesura guidata 
del progetto integrato per l’a.s. 2020/2021, allo scopo di mostrare in 
situazione tutte le fasi della progettazione. 

 

FASE 4: erogazione, monitoraggio, valutazione del progetto integrato a.s. 
2020/2021. Ad avvio dell’anno scolastico, il progetto prevede la 
formazione relativa alle procedure per redigere un piano di erogazione 
e, successivamente, per conoscere i monitoraggi che vengono effettuati, 
nonché gli elementi contemplati dalla valutazione.

  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Stesura di un manuale di gestione ad uso del personale di 
ogni sede

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare percorsi di istruzione di qualità, per far acquisire agli 
adulti e ai giovani-adulti le conoscenze e le competenze di base 
per: inserirsi nel mercato del lavoro e affrontarne i cambiamenti; 
conoscere non solo la lingua, ma anche la cultura italiana e i 
diritti/doveri previsti dalla Costituzione, in modo da poter 
esercitare forme di cittadinanza attiva e integrarsi nella comunità; 
conseguire un'attestazione linguistica del raggiungimento del 
livello di competenza A2 di italiano L2, il titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (I periodo del I livello didattico), la 
certificazione delle competenze di base (II periodo del I livello 
didattico), l'attestazione di partecipazione ai corsi di lingua 
straniera e di informatica frequentati; le eventuali certificazioni 
linguistiche e digitali (esami CILS, Trinity, ECDL, etc).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Come dettato dalle "Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio" del 18/12/2006 nonché la "Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente", il CPIA 1 Pisa intende: 1. favorire e 
sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
adulta a bassa scolarità realizzando azioni formative finalizzate 
alle fasce deboli ed emarginate della società; 2. ampliare ed 
arricchire l'offerta formativa offrendo opportunità educative ai 
cittadini adulti e giovani- adulti; 3. potenziare la capacità di adulti e 
giovani adulti nel comunicare nelle lingue straniere; 4. 
incrementare le competenze digitali della popolazione adulta; 5. 
sollecitare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
dell'utenza.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Priorità del CPIA è dare sostegno agli studenti nel percorso verso il 
successo formativo attraverso l’individualizzazione dei percorsi di 
istruzione. Ciò avviene grazie al riconoscimento di crediti 
previamente maturati dagli iscritti (formali, non formali e 
informali) e la definizione di patti formativi individuali.

 
"Obiettivo:" Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare percorsi di istruzione di qualità, per far acquisire agli 
adulti e ai giovani-adulti le conoscenze e le competenze di base 
per: inserirsi nel mercato del lavoro e affrontarne i cambiamenti; 
conoscere non solo la lingua, ma anche la cultura italiana e i 
diritti/doveri previsti dalla Costituzione, in modo da poter 
esercitare forme di cittadinanza attiva e integrarsi nella comunità; 
conseguire un'attestazione linguistica del raggiungimento del 
livello di competenza A2 di italiano L2, il titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (I periodo del I livello didattico), la 
certificazione delle competenze di base (II periodo del I livello 
didattico), l'attestazione di partecipazione ai corsi di lingua 
straniera e di informatica frequentati; le eventuali certificazioni 
linguistiche e digitali (esami CILS, Trinity, ECDL, etc).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Come dettato dalle "Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio" del 18/12/2006 nonché la "Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente", il CPIA 1 Pisa intende: 1. favorire e 
sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
adulta a bassa scolarità realizzando azioni formative finalizzate 
alle fasce deboli ed emarginate della società; 2. ampliare ed 
arricchire l'offerta formativa offrendo opportunità educative ai 
cittadini adulti e giovani- adulti; 3. potenziare la capacità di adulti e 
giovani adulti nel comunicare nelle lingue straniere; 4. 
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incrementare le competenze digitali della popolazione adulta; 5. 
sollecitare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
dell'utenza.

 
"Obiettivo:" Valorizzazione dell'offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare percorsi di istruzione di qualità, per far acquisire agli 
adulti e ai giovani-adulti le conoscenze e le competenze di base 
per: inserirsi nel mercato del lavoro e affrontarne i cambiamenti; 
conoscere non solo la lingua, ma anche la cultura italiana e i 
diritti/doveri previsti dalla Costituzione, in modo da poter 
esercitare forme di cittadinanza attiva e integrarsi nella comunità; 
conseguire un'attestazione linguistica del raggiungimento del 
livello di competenza A2 di italiano L2, il titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (I periodo del I livello didattico), la 
certificazione delle competenze di base (II periodo del I livello 
didattico), l'attestazione di partecipazione ai corsi di lingua 
straniera e di informatica frequentati; le eventuali certificazioni 
linguistiche e digitali (esami CILS, Trinity, ECDL, etc).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Come dettato dalle "Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio" del 18/12/2006 nonché la "Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente", il CPIA 1 Pisa intende: 1. favorire e 
sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
adulta a bassa scolarità realizzando azioni formative finalizzate 
alle fasce deboli ed emarginate della società; 2. ampliare ed 
arricchire l'offerta formativa offrendo opportunità educative ai 
cittadini adulti e giovani- adulti; 3. potenziare la capacità di adulti e 
giovani adulti nel comunicare nelle lingue straniere; 4. 
incrementare le competenze digitali della popolazione adulta; 5. 
sollecitare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
dell'utenza.
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"Obiettivo:" Acquisizione di input di miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare percorsi di istruzione di qualità, per far acquisire agli 
adulti e ai giovani-adulti le conoscenze e le competenze di base 
per: inserirsi nel mercato del lavoro e affrontarne i cambiamenti; 
conoscere non solo la lingua, ma anche la cultura italiana e i 
diritti/doveri previsti dalla Costituzione, in modo da poter 
esercitare forme di cittadinanza attiva e integrarsi nella comunità; 
conseguire un'attestazione linguistica del raggiungimento del 
livello di competenza A2 di italiano L2, il titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (I periodo del I livello didattico), la 
certificazione delle competenze di base (II periodo del I livello 
didattico), l'attestazione di partecipazione ai corsi di lingua 
straniera e di informatica frequentati; le eventuali certificazioni 
linguistiche e digitali (esami CILS, Trinity, ECDL, etc).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Come dettato dalle "Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio" del 18/12/2006 nonché la "Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente", il CPIA 1 Pisa intende: 1. favorire e 
sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
adulta a bassa scolarità realizzando azioni formative finalizzate 
alle fasce deboli ed emarginate della società; 2. ampliare ed 
arricchire l'offerta formativa offrendo opportunità educative ai 
cittadini adulti e giovani- adulti; 3. potenziare la capacità di adulti e 
giovani adulti nel comunicare nelle lingue straniere; 4. 
incrementare le competenze digitali della popolazione adulta; 5. 
sollecitare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
dell'utenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Priorità del CPIA è dare sostegno agli studenti nel percorso verso il 
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successo formativo attraverso l’individualizzazione dei percorsi di 
istruzione. Ciò avviene grazie al riconoscimento di crediti 
previamente maturati dagli iscritti (formali, non formali e 
informali) e la definizione di patti formativi individuali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rilevazione efficace dei fabbisogni del territorio al fine di 
formulare una mission coerente con essi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Realizzare percorsi di istruzione di qualità, per far acquisire agli 
adulti e ai giovani-adulti le conoscenze e le competenze di base 
per: inserirsi nel mercato del lavoro e affrontarne i cambiamenti; 
conoscere non solo la lingua, ma anche la cultura italiana e i 
diritti/doveri previsti dalla Costituzione, in modo da poter 
esercitare forme di cittadinanza attiva e integrarsi nella comunità; 
conseguire un'attestazione linguistica del raggiungimento del 
livello di competenza A2 di italiano L2, il titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (I periodo del I livello didattico), la 
certificazione delle competenze di base (II periodo del I livello 
didattico), l'attestazione di partecipazione ai corsi di lingua 
straniera e di informatica frequentati; le eventuali certificazioni 
linguistiche e digitali (esami CILS, Trinity, ECDL, etc).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Come dettato dalle "Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio" del 18/12/2006 nonché la "Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente", il CPIA 1 Pisa intende: 1. favorire e 
sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
adulta a bassa scolarità realizzando azioni formative finalizzate 
alle fasce deboli ed emarginate della società; 2. ampliare ed 
arricchire l'offerta formativa offrendo opportunità educative ai 
cittadini adulti e giovani- adulti; 3. potenziare la capacità di adulti e 
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giovani adulti nel comunicare nelle lingue straniere; 4. 
incrementare le competenze digitali della popolazione adulta; 5. 
sollecitare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
dell'utenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Priorità del CPIA è dare sostegno agli studenti nel percorso verso il 
successo formativo attraverso l’individualizzazione dei percorsi di 
istruzione. Ciò avviene grazie al riconoscimento di crediti 
previamente maturati dagli iscritti (formali, non formali e 
informali) e la definizione di patti formativi individuali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REDAZIONE DI UN MANUALE DI PROCEDURE DI 
GESTIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

Professoressa Annarosa De Robertis 

Risultati Attesi

Produzione di un manuale di procedure per l'analisi dei fabbisogni, la progettazione, 
l'erogazione, la pubblicizzazione,  il monitoraggio e la valutazione da utilizzare in tutte 
le sedi, al fine di promuovere il confronto e l'omogeneità operativa fra esse.

Questo permetterà, una volta utilizzato, di: conoscere e soddisfare in modo più efficace 
i fabbisogni del territorio, individuando una mission coerente con essi, ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse, valorizzare l'offerta formativa, promuovere il benessere 
dell'utenza e del personale, acquisire input per il miglioramento. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRESENTAZIONE DEL MANUALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

Professoressa Silvia Fogli

Risultati Attesi

Condivisione delle procedure con il personale di tutte le sedi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA GUIDATA, EROGAZIONE, 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO A.S. 2019-2020
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti: Annarosa De Robertis, Giovanna Ferrari, Silvia Fogli

Risultati Attesi
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Documenti programmatici di sede redatti in fase di tutoraggio, con conseguente 
omogeneità operativa.

Utilizzo da parte dei docenti di ogni sede delle procedure proposte, con conseguente 
acquisizione di input per il miglioramento.

Questo permetterà di conoscere e soddisfare in modo più efficace i fabbisogni del 
territorio, individuando una mission coerente con essi, ottimizzare l'utilizzo delle 
risorse, valorizzare l'offerta formativa, promuovere il benessere dell'utenza e del 
personale, acquisire input per il miglioramento. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il CPIA 1 Pisa accoglie e orienta i propri studenti in percorsi di 

apprendimento che portano allo sviluppo delle competenze 

 necessarie all'esercizio attivo della cittadinanza, attraverso una 

programmazione strutturata e una chiara impostazione metodologica, 

finalizzate anche all'acquisizione di attestazioni, titoli e certificazioni .

Pertanto sono privilegiati i seguenti approcci metodologico-didattici:

  1.   Approccio metacognitivo: l'attenzione dell'insegnante è rivolta alle abilità che 

vanno al di là dei semplici processi cognitivi primari. Si mira a sviluppare nello 

studente la consapevolezza di ciò che sta facendo, del perché lo fa, di quanto sia 

opportuno farlo. L'obiettivo è, quindi, rendere lo studente gestore diretto dei 

propri processi cognitivi.

2.   Cooperative learning: specifico insegnamento attraverso piccoli gruppi, nel quale 

l'insegnante assume il ruolo di facilitatore e organizzatore delle attività. Gli 

studenti trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di problem 

solving di gruppo, seguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo di 

tutti. 
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  3.   Interdisciplinarità delle materie d'insegnamento: ogni insegnante lavora in 

collaborazione con gli altri, contribuendo con gli strumenti della propria disciplina. 

Ciò consente a tutti i docenti di collaborare per raggiungere una meta condivisa.

  4.   Didattica laboratoriale: metodo per passare dall'informazione alla formazione. 

Tale processo passa attraverso la mobilitazione di varie competenze, come 

l'ascolto degli input dati dall'insegnante, lo svolgimento di compiti di realtà e la 

conquista del sapere mediante dinamiche esperienziali. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Gestire in modo sistematico e omogeneo in tutte le sedi associate 
l'analisi dei fabbisogni, la progettazione, l'erogazione, la pubblicizzazione, 
 il monitoraggio e la valutazione al fine di  conoscere e soddisfare in 
modo più efficace i fabbisogni del territorio, individuando una mission 
coerente con essi, ottimizzare l'utilizzo delle risorse, valorizzare l'offerta 
formativa, promuovere il benessere dell'utenza e del personale, acquisire 
input per il miglioramento.

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Implementare l'utilizzo di piattaforme digitali e della fruizione a distanza ed 
estenderne l'uso a tutti i livelli di istruzione (alfabetizzazione e apprendimento 
della lingua italiana, primo livello primo periodo didattico, primo livello secondo 
periodo didattico, ampliamento dell'offerta formativa) e in tutte le sedi 
associate. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Elaborare e implementare l'utilizzo di prove strutturate, semi strutturate e non 
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strutturate valide, affidabili e pratiche da somministrare ex ante, in itinere e ex 
post per il riconoscimento dei crediti in ingresso e per la verifica, attestazione e 
certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA CARCERARIA "DON BOSCO" PIEE70001R

STABILIMENTO PENITENZIARIO PIEE70201C

 
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 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 
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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.  
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 1 PISA PIMM61000C

CASA CIRCONDARIALE DI PISA "DON 
BOSCO

PIMM70001Q
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASA DI RECLUSIONE DI VOLTERRA PIMM70201B

 
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 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 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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.  
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

 

Traguardi di Competenza 

Italiano lingua straniera (livello A1): è in grado di stabilire un primo contatto, 
di comprendere e rispondere a domande semplici per fornire dati personali; è 
in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; sa presentare 
se stesso/a e altri, è in grado di porre domande e sa rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede); è 
in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente 
e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Italiano lingua straniera (livello A2): è in grado di comprendere frasi isolate 
ed espressioni di uso frequente relative ad ambienti di immediata rilevanza 
(ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
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locale, lavoro); è in grado di comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali; riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.

Percorsi di primo livello primo periodo

Competenze a conclusione del I periodo didattico del I livello: Interagisce 
oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative; legge, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo; produce testi di vario tipo adeguati ai 
diversi contesti; riconosce e descrive i beni del patrimonio artistico e culturale 
anche ai fini della tutela e conservazione; utilizza le tecnologie 
dell'informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni; comprende gli 
aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali; utilizza la lingua 
inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente; comprende e utilizza una seconda lingua comunitaria 
in scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali; si 
orienta 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; analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello 
spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell'azione dell'uomo; legge e 
interpreta le trasformazioni del mondo del lavoro; esercita la cittadinanza 
attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione 
democratica; opera con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura 
e proprietà formali; riconosce e confronta figure geometriche del piano e dello 
spazio individuando invarianti e relazioni; registra, ordina, correla dati e li 
rappresenta anche valutando la probabilità di un evento; affronta situazioni 
problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l'attendibilità dei 
risultati; osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale; analizza la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e 
ambiente, individuando anche le interazioni ai vari livelli e negli specifici 
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contesti ambientali dell'organizzazione biologica; considera come i diversi 
ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall'azione 
dell'uomo e adotta modi di vita ecologicamente responsabili; progetta e 
realizza semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 
informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune; si 
orienta sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie 
modalità di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico; riconosce 
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.

Percorsi di primo livello secondo periodo

Percorsi di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico finalizzati alla 
certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse 
all’obbligo di istruzione. Competenze a conclusione del primo livello secondo 
periodo: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi 
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario; utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 
operativi; produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti 
scopi comunicativi; comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente; riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio; utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica; 
confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni; individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
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analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico; osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità; analizzare qualitativamente 
e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza; essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CPIA 1 PISA PIMM61000C (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

CASA CIRCONDARIALE DI PISA "DON BOSCO PIMM70001Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CASA DI RECLUSIONE DI VOLTERRA PIMM70201B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Il quadro orario vigente nei CPIA si differenzia da quello dei corsi diurni. Esso prevede 
infatti solo discipline di base relative all'asse dei linguaggi, storico-sociale, 
matematico e scientifico-tecnologico con un monte ore ridotto. Il monte orario 
complessivo e la sua ripartizione è indicato dalle tabelle a seguire.

I riferimenti normativi per la declinazione dei risultati di apprendimento in termini di 
conoscenze, abilità e competenze in uscita sono indicati nel DPR 263/2012 e nel 
Decreto 12 marzo 2015 (linee guida). 

 

Percorso di istruzione di 1° livello - 1° periodo didattico

Progettazioni disciplinari per unità di apprendimento

Quadri orari
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        Monte ore  
 

           
 

ASSI        
 

In A  
 

CULTURALI  
 

      Frequenza
 

      presenza distanza Totale
 

            minima (3)
 

      (1) (2)    
 

           
 

Asse dei        
 

linguaggi - 82 21 103 72
 

Italiano            
 

           
 

Asse dei        
 

linguaggi - 79 20 99 69
 

Inglese            
 

         
 

Asse storico
 

    53 13 66 46
 

- sociale            
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Asse    
 

53 13 66 46
 

matematico        
 

             
 

Asse            
 

scientifico - 53 13 66 46
 

tecnologico        
 

             
 

TOTALE   320 80 400 279  

      
 

 

Percorso di istruzione di I livello - II periodo didattico

Progettazioni disciplinari per unità di apprendimento

             Quadro orario generale
 

            

        Monte ore    

             

ASSI          

In A    

CULTURALI    

      Frequenza  

      presenza distanza Totale  

            minima (3)  
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      (1) (2)      

             

Asse dei          

linguaggi - 158 40 198 139  

Italiano              

             

Asse dei        

  

linguaggi - 106 26 132 92  

Inglese      

 

      

           

Asse storico  

    132 33 165 115  

- sociale              

               

Asse 
matematico    158 40 198 139  

Asse 
scientifico - 
tecnologico    79 20 99 69  

TOTALE    633 159 792 554  
 

 
Percorso di istruzione di Alfabetizzazione

  Progettazioni disciplinari per unità di apprendimento

Quadro orario generale 

 

    Monte ore    
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Livelli di          

competenza In A    

Frequenza  

  presenza distanza Totale  

        minima (3)  

  (1) (2)      

Livello A1  

  100 0 100 80  

Livello A2 80 0 80 64  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CPIA 1 PISA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il CPIA 1 Pisa realizza i seguenti percorsi curriculari di: 1. alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri, finalizzato al conseguimento 
di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana 
A1 e/o A2 come da Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. 2. I periodo didattico per il conseguimento del 
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media). 3. II periodo didattico 
finalizzato alla certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 
connesse all’obbligo di istruzione.
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Approfondimento
Le linee guida che indirizzano le scelte programmatiche e i piani operativi 

del CPIA 1 PISA si ispirano: 

alla Conferenza Mondiale di Amburgo del 1997;•

agli obiettivi dell’Unione Europea sull'approfondimento permanente 

espressi nella Conferenza Intergovernativa di Lisbona 2000;

•

alla Conferenza Stato-Regioni, marzo 2000, che istituisce il Sistema 

Formativo Integrato di Educazione agli Adulti (EDA);

•

alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio della 

U.E. del 18/12/2006;

•

alle Raccomandazioni sul quadro delle Qualifiche (competenze) del 

23/04/2008;

•

al D.P.R. 275/98 (art. 3 e 7) sull'autonomia scolastica;•

allo schema di Regolamento in base all’art. 64, comma 4 L. n.133 dello 

06/08/ 2008;

•

alle Indicazioni nazionali per il curricolo, D.M. n. 254/2012;•

Alla Legge 107/15.•

                  Le linee di cui sopra mirano a:

  elevare il livello d’istruzione personale di ciascun corsista al fine di favorire la
 capacità di relazionarsi all'interno di culture diverse;

•

elevare il livello di istruzione personale di ciascun corsista attraverso 
l'individualizzazione e la flessibilità dei percorsi;

•

acquisire capacità linguistiche necessarie per essere cittadini consapevoli;•

favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini stranieri;•

 stimolare consapevolezza delle proprie capacità ed attitudini;•

acquisire strumenti di apprendimento e di metodo di studio (imparare a •
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imparare);

conoscere le opportunità formative e culturali del territorio;•

costruire una rete territoriale con includente enti, sia pubblici che privati, quali: 
le scuole superiori in cui sono attivati corsi diurni e/o serali, le associazioni del 
privato sociale, per dare risposte adeguate ai bisogni di apprendimento e 
formazione degli studenti, gli enti cui fa capo la formazione professionale.

•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Individuati i casi in cui si presenta la necessità di effettuare attività di recupero, a 
causa di difficoltà di varia natura, il recupero stesso può essere strutturato e attivato 
in modo diverso: 1. settimane di recupero e/o potenziamento, organizzando per gli 
studenti attività specifiche in aggiunta all'offerta formativa standard. La durata, gli 
orari e le modalità di intervento vengono valutati dal Consiglio di Classe e concordati 
con gli studenti. 2. Agli studenti adulti che per motivi di lavoro e di famiglia non 
possono avere una regolare frequenza, vengono proposte attività di recupero e 
consulenze individualizzate o per piccoli gruppi. 3. Attività interdisciplinari di 
potenziamento consistenti nella fruizione di materiali audio-visivi miranti allo sviluppo 
di competenze disciplinari e trasversali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recupero e/o potenziamento di conoscenze di abilità specifiche; - Potenziamento 
delle competenze metacognitive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LABORATORI DI SCRITTURA
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Sono attivati nelle sedi carcerarie laboratori di scrittura creativa, volti a sviluppare e 
potenziare le capacità espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze espressive per dare l'opportunità agli utenti di esternare il 
proprio pensiero e il proprio sentire, anche attraverso la collaborazione di vari soggetti 
operanti sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Volontari (docenti del carcere in pensione)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 LABORATORIO ARTISTICO-MUSICALE

Percorsi svolti nelle sedi carcerarie per lo sviluppo e il potenziamento delle capacità 
espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Arricchire il percorso formativo di una fascia della popolazione adulta debole, 
potenziandone le capacità artistico-espressive attraverso la lettura espressiva, la 
musica, la pittura; - Pubblicizzare tali attività attraverso mostre fuori dalle sezioni 
carcerarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 ATTIVITA' EDUCATIVE

Corsi, progetti e incontri con esperti proposti all'utenza delle sezioni carcerarie come 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

integrazione dei percorsi di studio, in collaborazione con altri soggetti pubblici e 
privati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento delle competenze con approfondimenti di temi vari: - 
cittadinanza attiva; - corsi di educazione artistica; - corsi di educazione musicale; - corsi 
di potenziamento di Life skills.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CORSI DI LINGUA STRANIERA

Corsi di lingua inglese e altre lingue straniere moderne articolati sui livelli di 
competenza Base (A1 e A2), intermedio (B1 e B2) e avanzato (C1) secondo quanto 
previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento".

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento di un'attestazione di frequenza; Conseguimento di una certificazione 
esterna attestante la competenza linguistica acquisita rilasciata da un ente 
certificatore accreditato MIUR.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni e madrelingua esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Corsi di formazione informatico-digitale a livello base con uso integrato di computer e 
di tecnologia mobile articolati in moduli di apprendimento: computer essentials, 
online essentials, word processing e spreadsheet.

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze per l'alfabetizzazione digitale finalizzate al conseguimento 
di un attestato di partecipazione e della Patente Europea del Computer (ECDL).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili, da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola, coerenti con l'analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche per la 
fruizione a distanza dei contenuti disciplinari.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Organizzare laboratori didattici, animando e 
coordinando la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle altre attività formative, al 
fine di sviluppare buone pratiche nell'uso delle 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze digitali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Fruizione di Learning Object in aule virtuali come 
GOOGLE CLASSROOM e Piattaforma MOODLE, 
grazie alle quali è possibile  interagire con gli 
studenti e tenere traccia delle attività svolte. 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CPIA 1 PISA - PIMM61000C
CASA CIRCONDARIALE DI PISA "DON BOSCO - PIMM70001Q
CASA DI RECLUSIONE DI VOLTERRA - PIMM70201B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli studenti risponde ai criteri di seguito indicati:  
1. raggiungimento delle competenze previste per i quattro assi culturali, pattuite 
e declinate nel Patto Formativo individuale;  
2. autonomia nello svolgimento del lavoro scolastico;  
3. sviluppo di un metodo di studio;  
4. frequenza e rispetto dei termini del Patto Formativo individuale.

Criteri di valutazione del comportamento:
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Sono stati concordati i seguenti criteri:  
1. capacità di integrarsi nel contesto scolastico;  
2. disponibilità ad entrare positivamente in relazione con compagni e personale 
della scuola;  
3. impegno e collaborazione, sia con i docenti che con i compagni, profusi nelle 
attività svolte in classe;  
3. ottemperanza alle norme riportate nel Regolamento d’Istituto.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Non essendo prevista una classe successiva al monoennio, nel caso in cui non 
siano stati assolti gli obblighi di frequenza e/o non vi sia stato il raggiungimento 
di almeno il livello iniziale delle competenze previste da ciascun asse culturale 
e/o lo studente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi di inserimento, 
collaborazione e disponibilità nei confronti dei compagni e del personale della 
scuola, il percorso previsto dal Patto Formativo diviene biennale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione all'esame di Stato viene decisa in base a:  
1. frequenza del monte orario indicato nel Patto Formativo individuale (sono 
previste deroghe motivate e rispondenti ai criteri stabiliti dal Collegio dei 
docenti);  
2. raggiungimento, in ciascuna competenza prevista dagli assi culturali, di 
almeno il livello iniziale;  
3. percorso svolto da ciascuno studente in relazione ai livelli di partenza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA CARCERARIA "DON BOSCO" - PIEE70001R
STABILIMENTO PENITENZIARIO - PIEE70201C

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione sono declinati come segue:  
1. raggiungimento delle competenze previste dai sei diversi livelli del Quadro di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), ossia A1, A2, B1, B2, C1, C2 a 
cui si aggiungono i livelli intermedi A2+, B1+, B2+;  
2. impegno e collaborazione, con docenti e compagni, profusi nelle attività svolte 
in classe;  
3. frequenza e rispetto dei termini del Patto Formativo individuale.
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Criteri di valutazione del comportamento:

1. capacità di integrarsi e di entrare positivamente in relazione con compagni e 
personale della scuola;  
2. comprensione delle dinamiche implicate nel processo di scolarizzazione, che 
spesso è totalmente assente nell'utenza;  
3. ottemperanza alle norme riportate nel Regolamento d’Istituto.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Al raggiungimento delle capacità indicate dal QCER per ciascun livello di 
competenza linguistica, l'alunno può accedere allo step successivo fino all'esame 
conclusivo del ciclo, che permette di conseguire un'attestazione del percorso 
fatto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Considerata la specificità del CPIA, le azioni inclusive mirano, soprattutto, ad 
integrare ed includere la nostra utenza nel contesto-classe e nel contesto 
esterno lavorativo e sociale. Si indicano qui le azioni che rientrano nel Piano 
di Inclusione che la scuola adotta strutturalmente:

Studenti drop out, spesso in svantaggio socio-culturale:

1.   intervista iniziale per fare emergere le conoscenze, le competenze già 
acquisite e le aspirazioni professionali;

 
2. messa in atto di azioni di recupero e/o consolidamento delle competenze 

di base;
 
3. orientamento alla scelta di percorsi di studio e/o formazione 

professionale.
 
Adulti rientrati in formazione:

1.  intervista iniziale per fare emergere le conoscenze, le competenze già 
acquisite e le aspirazioni professionali;
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2. riconoscimento dei crediti formali, informali e non formali;

3. orientamento e riorientamento per la prosecuzione dei percorsi di 
istruzione e formazione. 

                Migranti richiedenti asilo:

1.  intervista iniziale per fare emergere le conoscenze e le competenze già 
acquisite e le aspirazioni professionali;
 
2. azioni volte alla conoscenza del territorio e delle istituzioni locali;
 
3. incontri con ASL, Comune e Enti del territorio per conoscere le 
opportunità economiche del territorio;
 
4. uscite didattiche volte a conoscere gli elementi storico-artistici del 

territorio;
 
5. orientamento al proseguimento degli studi per dare impulso al processo 

di inclusione di cui la scuola è un tassello fondamentale.
 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Personale ATA

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaborare con il Dirigente nello 
svolgimento di funzioni organizzative e 
amministrative. In particolare: 1. 
collaborare all’organizzazione delle 
procedure per scrutini, esami di Stato; 2. 
collaborare con il D.S. nella gestione 
ordinaria dell’Istituto e assumere incarichi 
su delega specifica ; 3. vigilare e controllare 
le attività svolte nell’Istituto; 4. condividere 
e pianificare il Piano annuale delle attività; 
5. collaborare con la segreteria per la 
gestione scolastica; 6. promuovere corsi e 
incontri indirizzati ai docenti; 7. provvedere 
ad un continuo aggiornamento delle 
attività; 8. organizzare le attività del 
Collegio Docenti d’intesa con il Dirigente 
scolastico; 9. curare la redazione dei verbali 
del Collegio Docenti e di altre riunioni; 10. 
controllare la posta istituzionale 
selezionando il materiale da diffondere; 11. 
tenere i rapporti inter-istituzionali; 12. 
supervisionare la collaborazione con la 
Prefettura e le attività collegate; 13. 
collaborare con il D.S. nell'effettuazione 

Collaboratore del DS 2
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delle azioni e dei monitoraggi previsti per 
l'UST/USR – MIUR- 14. collabora con il DS e 
con il RSPP per tutto ciò che riguarda la 
normativa vigente in materia di sicurezza ( 
TU 81/’08) e del Regolamento UE del 25 
maggio 2018; 15. curare l’organizzazione 
delle riunioni degli Organi Collegiali; 16. 
fornire supporto alle Funzioni Strumentali; 
17. fornire supporto alle Commissioni. 18. 
sostituire il Dirigente in caso di assenza o di 
impedimento, durante gli esami di Stato; 
19. supportare o rappresentare il Dirigente 
nei rapporti che l’Istituto scolastico tiene 
con Enti, Associazioni e Istituzioni; 20. 
collaborare con il Dirigente nei rapporti con 
studenti e famiglie; 21. collaborare con il 
Dirigente per il controllo di atti 
amministrativi; 22. svolgere ogni altra 
azione utile e necessaria per la buona 
conduzione dell’Istituto

Area Accoglienza: - definizione, revisione e 
condivisione del Protocollo di accoglienza e 
degli strumenti per il riconoscimento dei 
crediti in ingresso e la personalizzazione 
del percorso. Area Curricolo: - 
progettazione, revisione e condivisione 
delle UDA relative ai percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana e a quelli del I e II periodo. 
Area Valutazione: - elaborazione del 
Regolamento sulla valutazione 
(individuazione dei criteri e modalità di 
valutazione degli apprendimenti, raccolta 
delle prove di verifica degli apprendimenti 
e monitoraggio dei risultati). Area PTOF: - 
aggiornamento del PTOF, elaborazione e 

Funzione strumentale 7
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diffusione del materiale informativo per la 
pubblicizzazione dell'offerta formativa, 
aggiornamento del Regolamento 
dell'istituzione scolastica e di altri 
documenti da sottoporre all'approvazione 
degli organi collegiali. Area qualità: - 
gestione del sistema qualità e 
accreditamento presso la Regione Toscana 
(supporto alla redazione del Rapporto di 
Autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento); - gestione del Sistema 
Nazionale di Valutazione (supporto alla 
redazione del Rapporto di Autovalutazione, 
del Piano di Miglioramento e del Bilancio 
Sociale). Area comunicazione: - gestione del 
sito web come strumento di informazione e 
comunicazione; - supporto ai docenti 
nell'uso del registro elettronico e nello 
sviluppo della Fruizione a Distanza. Area 
progettazione: - partecipazione a progetti 
nazionali e europei (PON, POR, FSE-FESR, 
FAMI, etc.); - ricerca dei bandi; - 
progettazione e monitoraggio degli 
interventi.

L’animatore digitale avrà il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole, nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica, attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. In particolare l’animatore digitale 
curerà: 1. la formazione interna consistente 
a) nell'organizzare attività di laboratori 
formativi, b) nel favorire l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2. il 

Animatore digitale 1
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coinvolgimento della comunità scolastica 
volta a favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del PNSD; 3. la creazione di 
soluzioni innovative comprendenti 
l'individuazione di soluzioni metodologiche 
e tecnologiche da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. l'uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; la diffusione di 
informazioni sulle innovazioni esistenti in 
altre scuole) in modo da rispondere ai 
bisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore 
digitale, inoltre, sarà destinatario di un 
percorso formativo AD HOC, su tutti gli 
ambiti e le azioni del PNSD. Tale percorso 
sarà volto a sviluppare le competenze e le 
capacità dell’animatore digitale stesso 
rispetto ai suoi compiti principali.

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con i 
seguenti compito: 1. favorire il processo di 
digitalizzazione; 2. diffondere politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di sostegno al Piano Nazionale per la 
scuola Digitale sul territorio; 3. creare 
gruppi di lavoro, anche in rete con altri 
Istituti, coinvolgendo tutto il personale 
della scuola. Il team lavorerà in sinergia con 
l’animatore digitale per la realizzazione del 

Team digitale 4
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Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF.

Coordinatore di sede 
associata

Mansioni: 1. provvedere alla messa a punto 
dell’orario scolastico della sede; 2. 
diffondere le circolari e le comunicazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione; 3. 
raccogliere e vagliare adesioni a iniziative 
generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di Classe; 4. raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso; 5. 
redigere alla fine delle attività didattiche un 
elenco di interventi necessari nel plesso, 
per agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico; 6. sovrintendere al corretto uso 
del fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico; 7. 
programmare le attività formali, non 
formali e informali; 8. segnalare eventuali 
situazioni di rischi, con tempestività; 9. 
riferire sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso; 10. curare nell'ambito 
relazionale i rapporti con i colleghi, con gli 
studenti e con le loro famiglie.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti svolgono attività di accoglienza e 
orientamento, attività didattica, attività di 
recupero e potenziamento degli 

Docente primaria 8
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apprendimenti, verifica, valutazione e 
attestazione delle competenze acquisite. Le 
attività si riferiscono prevalentemente ai 
percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento dell'italiano.

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti svolgono attività di accoglienza e 
orientamento, attività didattica, attività di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, verifica, valutazione e 
attestazione delle competenze acquisite. Le 
attività si riferiscono prevalentemente ai 
percorsi di primo livello primo periodo e 
primo livello secondo periodo e corsi di arte 
e tecnologiaper l'ampliamento dell'offerta 
formativa.

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I docenti svolgono attività di accoglienza e 
orientamento, attività didattica, attività di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, verifica, valutazione e 
attestazione delle competenze acquisite. Le 
attività si riferiscono prevalentemente ai 
percorsi di primo livello primo periodo e 
primo livello secondo periodo.

4

A023 - LINGUA 
ITALIANA PER 
DISCENTI DI LINGUA 
STRANIERA 
(ALLOGLOTTI)

I docenti svolgono attività di accoglienza e 
orientamento, attività didattica, attività di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, verifica, valutazione e 
attestazione delle competenze acquisite. Le 
attività si riferiscono prevalentemente ai 
percorsi di primo livello primo periodo e 
primo livello secondo periodo.

2
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A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

I docenti svolgono attività di accoglienza e 
orientamento, attività didattica, attività di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, verifica, valutazione e 
attestazione delle competenze acquisite. Le 
attività si riferiscono prevalentemente ai 
percorsi di primo livello primo periodo e 
primo livello secondo periodo.

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti svolgono attività di accoglienza e 
orientamento, attività didattica, attività di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, verifica, valutazione e 
attestazione delle competenze acquisite. Le 
attività si riferiscono prevalentemente ai 
percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento dell'italiano, primo livello 
primo periodo e primo livello secondo 
periodo.

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

I docenti svolgono attività di accoglienza e 
orientamento, attività didattica, attività di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, verifica, valutazione e 
attestazione delle competenze acquisite. Le 
attività si riferiscono prevalentemente ai 
percorsi di primo livello primo periodo, 
primo livello secondo periodo e corsi di 
lingua inglese per l'ampliamento 
dell'offerta formativa.

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

57



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

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA riceve il pubblico ogni giorno dalle ore 12:00 alle 
ore 13:00, o in altro orario su appuntamento. Svolge attività 
lavorative di rilevante complessità e con rilevanza esterna; 
sovrintende, organizza attività amministrativo-contabili, 
predisponendo e formalizzando anche gli atti; coordin, 
promuove e verifica i risultati ottenuti dal personale ATA 
alle sue dipendenze; formulare all'inizio di ogni anno un 
piano per lo svolgimento delle prestazioni del personale 
ATA; è il funzionario delegato e l'ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio per la didattica

L'ufficio per la didattica riceve il pubblico tutti i giorni dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 e due pomeriggi a settimana, 
presso ogni sede associata, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
(consulata sito web). L'ufficio gestisce le pratiche di 
iscrizione degli studenti; provvede all'accoglimento e al 
rilascio del nullaosta per il trasferimento degli alunni; porta 
a termine adempimenti necessari per gli esami di Stato; 
provvede al rilascio di attestazioni (italiano livello A1 e A2), 
certificazioni (assolvimento dell'obbligo scolastico), del 
diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, e altri 
certificati e attestati vari; porta a termine adempimenti 
correlati ad eventuali infortuni di alunni; provvede alla 
rilevazione delle assenze degli studenti; si occupa della 
tenuta dei fascicoli degli studenti; provvede alla gestione 
degli esami in collaborazione con la Prefettura e gli enti 
certificatori esterni con i quali il CPIA è convenzionato.

L'ufficio per il personale riceve il pubblico tutti i giorni dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00. L'ufficio si occupa della stipula dei 
contratti di lavoro, delle assunzioni e delle pratiche relative 
al periodo di prova del personale; rilascia certificati ed 
attestazioni di servizio e autorizzazioni all'esercizio della 
libera professione; si occupa dei decreti di congedo, 

Ufficio per il personale
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aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria; gestisce e 
rileva assenze, permessi e ritardi; richiede visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute; si occupa dei 
procedimenti pensionistici; riconosce i servizi di carriera 
pre-ruolo e la ricongiunzione dei servizi prestati; gestisce 
eventuali adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni provvisorie del personale; si occupa della della 
tenuta dei fascicoli personali del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://registroelettronico.nettunopa.it/ulogin.php 
Segreteria digitale 
https://suite.istruzioneweb.it/login.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CPIA TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il 24 settembre 2014, i CPIA Toscani hanno sottoscritto un 

Accordo per la creazione della Rete Toscana dei CPIA, che 

“intende porsi come uno degli strumenti per la realizzazione del 

diritto al sapere della popolazione adulta che, nel contesto 

sociale ed economico della Regione Toscana,si amplia fino a 

divenire diritto alla formazione per tutta la vita”. 

 PREFETTURA DI PISA/USR TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Su richiesta della Prefettura e come da protocollo siglato tra CPIA, Prefettura 

e Ufficio X (Pisa) dell'USR, i docenti del CPIA vengono utilizzati nella 

somministrazione di test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti 

permesso di soggiorno CE di lungo periodo (livello A2) e per l'erogazione di 
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sessioni di Formazione Civica per i cittadini stranieri di recente arrivo in Italia. 

Tali attività si svolgono presso i punti di erogazione del CPIA attivi presso le 

sedi associate di Pisa, Pontedera e Ponte a Egola.

 TRINITY COLLEGE LONDON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Certificazione delle competenze•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Test centre

Approfondimento:

Il CPIA, a seguito della stipula di un'apposita convenzione, è accreditato 

quale centro di test di certificazione delle competenze in lingua inglese.

 UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (CILS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (CILS)

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Test centre

Approfondimento:

Il CPIA, a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Università di Siena, 
è riconosciuto quale ente somministratore dei test CILS per la certificazione delle 
competenze linguistiche in lingua italiana relativamente a tutti i livelli superiori all'A2. 

 ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Accordo stipulato con le quattro sedi di Istituti Comprensivi, dove il 
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CPIA1 Pisa eroga il proprio servizio di accoglienza, orientamento e 

attività didattica:

-  IC Fibonacci, via Lalli, Pisa;
-  IC Buonarroti, via Gioberti, San Miniato;
-  IC Pacinotti, via Dante, Pontedera;
- IC Volterra, via Fonte, Volterra.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTAZIONE, DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

La formazione riguarda le seguenti attività: progettazione del curricolo per UdA; progettazione 
di UdA FaD; strategie e metodologie per l'educazione degli adulti; verifica, valutazione e 
certificazione degli apprendimenti. La formazione viene attuata per mezzo di: partecipazione 
ad incontri in presenza; attività laboratoriali per predisposizione di materiale; formazione a 
distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti in servizio presso il CPIA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E BILANCIO SOCIALE
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Formazione sulla gestione della scuola per processi, sull'autovalutazione ed il miglioramento 
con gli strumenti e gli approcci del Total Quality Management. Formazione per la definizione 
dei contenuti del Bilancio Sociale, per impostare o migliorare il processo di rendicontazione 
sociale e per arricchire il sistema di programmazione e controllo nella prospettiva dei 
portatori di interesse.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI PER LA PROFESSIONALITA' DOCENTE

L'attività di formazione è finalizzata all'acquisizione di competenze digitali per facilitare il 
percorso di apprendimento del discente adulto che ri/entra in formazione: iscrizione, 
accoglienza e orientamento (registro elettronico), strumenti e metodologie per una didattica 
digitale in classe (LIM, tablet, etc), strumenti e metodologie per la Fruizione a Distanza 
(MOODLE, Google classroom, etc).,

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti in servizio presso il CPIA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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CPIA 1 PISA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 COMPETENZE DIGITALI PER IL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione specifica sull'utilizzo della segreteria digitale: 
gestione posta elettronica, protocollazione, scrivania, albo 
pretorio, domande di messa a disposizione, alunni, esami, 
rilascio attestati e certificati, flussi e statistiche.

Destinatari
Personale amministrativo e collaboratori del dirigente 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Nettuno PA

 SICUREZZA A SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento e formazione rivolta al personale ai sensi 
del D.Lgs. 81/08: formazione generale, specifica, per 
preposti, per gli addetti al primo soccorso, per le squadre 
antincedio, per il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.

Destinatari Personale scolastico (docente e ATA)

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
Esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, Medico Competente
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