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La Provincia di Siena si estende su una superficie di circa 3.820 kmq e conta una popolazione 

complessiva    di    272.638    abitanti    distribuiti    su    35    Comuni: Abbadia    San  Salvatore, 

Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione 

d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, 

Montalcino, Montepulciano,  Monteriggioni, Monteroni  d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, 

Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San  Casciano  

dei  Bagni, San  Gimignano, San  Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena,Sinalunga, Sovicille, Torrita di 

Siena e Trequanda. 

Dal punto di vista economico, la Provincia di Siena si caratterizza come un territorio rurale, motivo 

per cui per secoli il settore trainante, sul fronte economico, è stato quello dell’agricoltura, al quale 

negli ultimi decenni si sono affiancate attività produttive come il commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, l’edilizia, le attività manifatturiere e il settore della ristorazione e della ricettività. 

Oggi l’economia senese presenta eccellenze anche nel settore farmaceutico, nelle produzioni 

vinicole, nel mobile e nell’artigianato artistico, con prodotti di alto valore quale cristallo, terracotta e 

pelletteria. A questo si uniscono due settori economici fondamentali, il credito bancario e la ricerca, 

che, negli anni, hanno favorito investimenti, innovazione e sviluppo locale. 

Negli anni è stato perseguito un modello di sviluppo incentrato su sostenibilità e preservazione 

dell’ecosistema e del paesaggio, in cui la promozione di flussi turistici e la tutela di un patrimonio 

ricco di eccellenze artistiche, architettoniche e paesaggistiche – supportato dalla presenza di 

quattro siti facenti parte dell’Unesco, quali San Gimignano, Siena, Pienza e la Val d’Orcia – hanno 

costituito un binomio imprescindibile. Negli ultimi anni infatti è nata, accanto a strutture ricettive 

tradizionali, di ristorazione e del commercio, anche una ricca offerta di agriturismi in cui si predilige 

un contatto diretto con l’ambiente fruibile anche attraverso i prodotti locali a km zero. L’aumento 

dei flussi turistici della provincia senese ha permesso inoltre un incremento dei lavoratori occupati 

nel settore terziario, la provincia di Siena presenta infatti un alto grado di attrattività turistica e una 

buona apertura al turismo estero. 

Meritevole di approfondimento è la lettura dell'analisi sull'evoluzione del mercato del lavoro 

nell'Amiata senese. 
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Incidenza % settori IMPRES
E 

ADDETTI 

A. Agricoltura, silvicoltura, pesca 17,1 13,6 

B. Estrazione di minerali da cave e miniere 0,2 0,2 

C. Attività manifatturiere 8,6 19,3 

D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,3 0,4 

E. Fornitura acqua e reti fognarie 0,4 0,9 

F. Costruzioni 11,9 8,5 

G. Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione auto 22,7 15,8 

H. Trasporto e magazzinaggio 2,5 3,3 

I. Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 11,8 14,0 

J. Servizi di informazione e comunicazione 1,7 2,1 

K. Attività finanziarie e assicurative 2,5 5,9 

L. Attività immobiliari 5,3 1,5 

M. Attività professionali, scientifiche e tecniche 2,9 2,1 

N. Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2,7 5,9 

O. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 0,0 0,0 

P. Istruzione 0,5 0,5 

Q. Sanità e assistenza sociale 0,5 1,9 

R. Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 1,3 0,9 

S. Altre attività di servizi 3,6 2,8 

X. Imprese non classificate 3,4 0,3 

Totale 100,0 100,0 

(fonte: Camera Commercio di Siena, report 2019). 

 
Oltre ad una breve descrizione del territorio e dell’economia della provincia di Siena è utile, al fine 

di descrivere successivamente l’organizzazione, le scelte strategiche, l’offerta formativa del CPIA 1 

Siena, individuare quali sono gli utenti che si rivolgono alla nostra scuola. Oltre ai minori in obbligo 

scolastico, si tratta principalmente di cittadini stranieri residenti nel nostro territorio che si iscrivono 

ai corsi di alfabetizzazione e in seguito ai corsi di primo livello-primo periodo didattico e primo 

livello-secondo periodo didattico, oltre che agli altri corsi riguardanti l’ampliamento dell’offerta 

formativa: questo ci induce ad analizzare in maniera capillare i numeri che delineano la presenza 

degli stranieri sul nostro territorio. 

 
Nella provincia di Siena il numero di cittadini stranieri residenti è rimasto costante negli ultimi 5 anni 

come ben dimostrato dal grafico sottostante, i cui dati sono aggiornati al 1° gennaio 2020. 
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In totale gli stranieri residenti in provincia di Siena al 1° gennaio 2020 sono 30.433 e 

rappresentano l'11,2% della popolazione residente. 

 
 
 
 

 
Età totale 

 

 
Tipo di indicatore popolazione al 1º gennaio 

demografico 

 

 
Seleziona periodo 

 

 
Sesso maschi 

 
2020 

 

 
femmine 

 
 
 

 
totale 

 

Territorio 

 

 
Toscana 

 
 
 

Siena 

 
 

Abbadia San Salvatore 

 
 

Asciano 

 
 

Buonconvento 

 

 
191659 

 
216804 

 
408463 

  

13873 

 

16560 

 

30433 

 
318 

 
411 

 
729 

  

345 

 

430 

 

775 

 
153 

 
182 

 
335 
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Casole d'Elsa 

  

132 

 

186 

 

318 

 

 
Castellina in Chianti 

 
275 

 
233 

 
508 

 
Castelnuovo 

    

Berardenga 418 513 931 

 
Castiglione d'Orcia 

 
97 

 
125 

 
222 

 
Cetona 

  

141 

 

139 

 

280 

 
Chianciano Terme 

 
508 

 
593 

 
1101 

 
Chiusdino 

  

198 

 

188 

 

386 

 
Chiusi 

 
618 

 
656 

 
1274 

 
Colle di Val d'Elsa 

  

1184 

 

1362 

 

2546 

 
Gaiole in Chianti 

 
296 

 
285 

 
581 

 
Montalcino 

  

449 

 

470 

 

919 

 
Montepulciano 

 
519 

 
769 

 
1288 

 
Monteriggioni 

  

494 

 

572 

 

1066 
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Monteroni d'Arbia 

 

523 

 

688 

 

1211 

 

 
Monticiano 

  

196 

 

178 

 

374 

 
Murlo 

 
158 

 
149 

 
307 

 
Piancastagnaio 

  

184 

 

257 

 

441 

 
Pienza 

 
78 

 
112 

 
190 

 
Poggibonsi 

  

1555 

 

1611 

 

3166 

 
Radda in Chianti 

 
102 

 
126 

 
228 

 
Radicofani 

  

33 

 

29 

 

62 

 
Radicondoli 

 
83 

 
85 

 
168 

 
Rapolano Terme 

  

294 

 

364 

 

658 

 
San Casciano dei Bagni 

 
49 

 
91 

 
140 

 
San Gimignano 

  

346 

 

346 

 

692 

 
San Quirico d'Orcia 

 
148 

 
232 

 
380 
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Sarteano 

  

253 

 

267 

 

520 

 

 
Siena 

 
2326 

 
3211 

 
5537 

 
Sinalunga 

  

610 

 

702 

 

1312 

 
Sovicille 

 
482 

 
632 

 
1114 

 
Torrita di Siena 

  

259 

 

309 

 

568 

 
Trequanda 

 
49 

 
57 

 
106 

Dati estratti il 28 ott 2020 17:06 UTC (GMT) da I.Stat 

 

Nella tabella esposta sopra, è possibile visionare i numeri, suddivisi per sesso, degli stranieri 

rilevati in ciascun comune della provincia senese (fonte: Istat). 

 
Va aggiunto che sicuramente la Val d’Elsa è la gran parte del bacino di utenza. Per quanto 

riguarda la provenienza è interessante notare come la maggior parte della popolazione straniera 

provenga dall’Europa (68,6%), seguita dall’Africa (14,03%) e poi dall’Asia (11,3%). 

 

 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,5% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (15,8%) e dal Kosovo (7,1%). 
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Altro bacino di utenza cui si rivolge il nostro CPIA è quello degli adulti inoccupati, in cerca di 

occupazione o cassintegrati, che si rivolgono al nostro Centro per acquisire una certificazione 

scolastica attraverso i nostri corsi istituzionali o per accrescere le proprie conoscenze e 

competenze attraverso i nostri corsi brevi. A tal proposito è utile avere un quadro chiaro della 

situazione occupazionale nella Provincia di Siena, che evidenzia negli ultimi anni un aumento del 

tasso di disoccupazione. 

 
 2018 2019 

PROVINCIA Tasso di 

occupazione 

15-64 anni 

Tasso di 

attività 

15-64 

anni 

Tasso di 

disoccupazione 

Tasso di 

occupazione 

15-64 anni 

Tasso di 

attività 

15-64 

anni 

Tasso di 

disoccupazione 

SIENA 67,9 74,9 9,1 68,0 70,9 9,4 

Fonte: www.si.camcom.gov.it, report 2019 

 
L’utenza del CPIA comprende anche minori e adulti che non hanno assolto l’obbligo scolastico. In 

particolare, afferiscono ai nostri corsi studenti drop out, che hanno lasciato la scuola senza 

conseguire diplomi o certificazioni. A questo proposito è utile consultare i dati relativi ai tassi di 

scolarizzazione e abbandono scolastico giovanile in Toscana e in Italia negli ultimi anni. 

 
Indicatori su istruzione e formazione. Valori 

percentuali. Toscana e Italia. Anni 2018-2019 

 
 
 

Anni 

Tasso di 

scolarizzazione 

superiore(*) 

Tasso di abbandono 

giovanile di istruzione 

e formazione(**) 

Toscana Italia Toscana Italia 

2013 76,1 77,6 16,2 16,8 

2014 80,0 79,4 13,8 15,0 

2015 79,8 79,7 13,3 14,7 

2016 80,9 80,5 11,5 13,8 

2017 83,3 81,5 10,9 14,0 

Fonte: Istat - "Banca dati indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo". Progetto "Informazione statistica territoriale settoriale per 

le politiche strutturali 2010-2015" 
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(*) Popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il 

diploma di scuola secondaria superiore (percentuale). 

 
 

Il CPIA 1 Siena gestisce anche la scuola in carcere presso la Casa Circondariale di Siena “S. 

Spirito” e presso la Casa di Reclusione di San Gimignano “Ranza”. Il carcere di Siena è una casa 

circondariale e si caratterizza per la presenza di detenuti spesso non provenienti dal territorio 

circostante e per un frequente turn-over dei detenuti. L’istituto è collocato nel centro della città, 

all’interno di una struttura ricavata da un ex convento. La capienza è di 58 posti regolamentari, il 

numero di detenuti presenti è variabile (67 presenze al 21/02/2017). L’Istituto di San Gimignano si 

caratterizza come casa di reclusione, pertanto accoglie detenuti con condanne definitive, e per la 

presenza dell’alta sicurezza, reparto piuttosto ampio nel quadro complessivo della popolazione 

detenuta presso l’Istituto. La collocazione geografica, a 5-6 km dalla città di San Gimignano, pone 

non pochi problemi perché l’istituto è fortemente decentrato rispetto alla città e alle principali vie di 

comunicazione. “Ranza” ha una capienza di 

235 posti regolamentari e un numero di 276 detenuti presenti (dato aggiornato al 29/01/2018). 

Il carcere rappresenta un contesto completamente differente dagli altri, sia perché si tratta di un 

ambiente lavorativo sicuramente poco confortevole, sia per la tipologia di allievi che vi si trovano. 

Sicuramente l’educazione in carcere apporta benefici ai detenuti, soprattutto dal punto di vista 

psicologico. Gli studenti che frequentano la scuola in carcere lo fanno spontaneamente, devono 

farne specifica richiesta perché la scuola fa parte della cosiddetta “area trattamentale”, e quindi 

ogni iscritto è mosso da una motivazione personale. Le strategie didattico-educative in carcere 

devono tenere conto di diversi fattori, in tra cui il contesto particolare in cui si opera, le condizioni 

quotidiane in cui i detenuti vivono, ma anche le differenti motivazioni che li spingono a frequentare 

la scuola. Spesso gli obiettivi della scuola non possono essere solo lo svolgimento di un programma 

didattico o il conseguimento di un titolo di studio, ma devono comprendere anche una formazione 

più ampia e un percorso di riabilitazione personale e sociale. 
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(**) Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la 

licenza media, che non ha concluso un corso di formazione 

professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore 

ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge 

attività formative. 



VIA GRAMSCI 5 PIANCASTAGNAIO 53025 

PIANCASTAGNAIO 
Indirizzo 

SICT70100T Codice 

CENTRO TERRITORIALE 

CORSO G.GARIBALDI 10 - C/O UNIONE COMUNI 

VALDICH. SARTEANO 53047 CETONA 
Indirizzo 

SICT70200N Codice 

CENTRO TERRITORIALE 

Codice SIMM050007 

Pec SIMM050007@pec.istruzione.it 

Codice SICT700002 

CENTRO TERRITORIALE SIENA (PLESSO) 
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CPIA 1 SIENA (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo 
VIALE GIUSEPPE GARIBALDI,30 

POGGIBONSI 53036 POGGIBONSI 

 

Email SIMM050007@istruzione.it 

Sito WEB www.cpia1siena.edu.it 
 

CENTRO TERRITORIALE VALDELSA (PLESSO) 
 

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

Indirizzo 
VIALE G. GARIBALDI, 30 POGGIBONSI 

53036 POGGIBONSI 
 

CENTRO TERRITORIALE AMIATA (PLESSO) 
 

Ordine scuola 
 
 
 
 
 

 

CENTRO TERRITORIALE VALDICHIANA (PLESSO) 
 

Ordine scuola 
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Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

Indirizzo VIA C. PISACANE 3 - 53100 SIENA 
 

CASA DI RECLUSIONE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
LOC. RANZA SAN GIMIGNANO 53037 SAN 

GIMIGNANO 
 

CARCERI GIUDIZIARIE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo PIAZZA S.SPIRITO 11 - 53100 SIENA 

 
 

Approfondimento 
 

Il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) è una struttura del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che realizza un’offerta formativa per 

adulti e giovani adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono 

in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nella 

prospettiva di un’educazione permanente, al fine di far acquisire saperi e 

competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva e affrontare i 

cambiamenti della società attuale. 

Il CPIA 1 Siena è il risultato della fusione tra gli ex CTP di Poggibonsi e di 

Piancastagnaio, ed ha la propria sede centrale a Poggibonsi in via Garibaldi 

30/32. È stato istituito con nota dell’USR Toscana n. AOODRTO del 08/07/2014 

relativa ai Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti, con effetto dal 1 settembre 

2014. Il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di 

uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è 

 

 
13 



LA SCUOLA E 
IL SUO 
CONTESTO 

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

 
 

 

articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone di un proprio organico e 

organi collegiali, è organizzato in modo da stabilire una stretta collaborazione con 

le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

Il CPIA 1 Siena è, dall'a.s. 2019/2020, sede di esame CILS-Certificazione italiano come 

lingua straniera dell'Università per Stranieri di Siena. È inoltre accreditato come 

Cambridge Preparation Centre, in collaborazione con Siena Italtech, pertanto è possibile 

prepararsi e sostenere esami di certificazioni Cambridge. 

 

Il CPIA 1 Siena si occupa, poi, di attestare i livelli di competenza raggiunti della 

scuola SIS Siena Italian Studies con sede a Siena. 

Il CPIA 1 Siena, oltre ad essere una scuola pubblica, è anche Agenzia Formativa accreditata 

presso la Regione Toscana con decreto n. 895 del 28/1/2019, ai sensi del DGR 894/2017 e 

ss.mm.ii, identificata dal codice di accreditamento IS0029. L’accreditamento è stato confermato 

con la visita in loco del Team della Regione Toscana del 14 gennaio 2020. 

 

Ogni organismo formativo (Istituto scolastico, Università, Agenzia pubblica o privata) deve 

essere necessariamente riconosciuto come Agenzia Formativa per poter accedere ai 

finanziamenti dell’U.E., delle Regioni o delle Province attraverso la presentazione di progetti 

redatti secondo le indicazioni dei bandi. 

La finalità generale dell’Agenzia è di sviluppare, articolandola e personalizzandola, la 

“mission” formativo-educativa della scuola. Le due realtà occupano gli stessi locali e 

hanno in comune le risorse umane e materiali. 

 

L’Agenzia formativa CPIA 1 Siena ha collaborato negli anni con le altre Agenzie Formative della 

Provincia di Siena e non solo, come partner in progetti formativi di varie tipologie, mettendo di 

volta in volta a disposizione dei progetti finanziati le proprie risorse umane, i propri locali e le 

attrezzature di cui dispone, dando vita a un importante collegamento dell’istituzione scolastica 

con il mondo del lavoro e la società civile a tutto vantaggio della qualità e dell’efficacia dei 

processi formativi. 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 1 

 Informatica 1 

Biblioteche Biblioteca in carcere 1 

 
 

LIM presenti nelle aule 10 

Approfondimento 

La scuola dispone inoltre di 78 notebook e 24 Tablet e di 4 monitor interattivi. 
 
 
 

 
Docenti 2 

Personale ATA 11 

 

Approfondimento 
 

I dati esposti sopra ed estratti in automatico dal sistema non corrispondono alla 

situazione reale dell'organico del CPIA 1 Siena. Viene riportato di seguito il numero 

dei docenti dell'organico del CPIA 1 Siena suddivisi nei tre ordini scolastici. 
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Il Dirigente Scolastico del CPIA 1 Siena è la prof.ssa Daniela Mayer. Fino alla 

costituzione del Consiglio di Istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono 

svolte dal Commissario straordinario (DPR 263/2012, art. 7 c.2). Il prof. Biagini 

Pietro è stato nominato Commissario ad acta del CPIA Provincia di Siena. 

Il CPIA 1 Siena, come tutti i CPIA, è di fatto costituito da tre ordini di scuola: 

alfabetizzazione (scuola Primaria), 1° livello 1° periodo didattico (Scuola Secondaria 1° 

grado), 1° livello 2° periodo didattico (Scuola Secondaria 2° grado), pertanto il 

fabbisogno di organico per il triennio di riferimento è così definito: 

- 10 docenti primaria comune di Alfabetizzazione (3 docenti per le due case di 

reclusione, 1 docente per il punto di erogazione di Piancastagnaio, 6 docenti per i punti di 

erogazione di Poggibonsi - zona Valdelsa). 

- 4 docenti classe di concorso A022 (3 docenti per le sedi carcerarie e zona Valdelsa - 

senese, 1docente per la zona sud). Tutti i docenti sono impiegati sia nel primo che nel 

secondo periodo didattico. 

- 3 docenti classe di concorso matematica A028 (2 docenti per le sedi carcerarie e zona 

nord-centro provincia, 1 docente per zona sud e Amiata). 

- 3 docenti classe di concorso lingua inglese AB25 (2 docenti per la zona nord e 1 per la 

zona sud). 

- 2 docenti classe di concorso A023 (1 zona Valdelsa, 1 zona Valdichiana). 

L'attuale organico di diritto risulta insufficiente (soprattutto nella parte dell’alfabetizzazione 

a causa dell’alto numero di richiedenti asilo) per una scuola che ha dai 700 ai 900 iscritti, 

in un territorio esteso per 3820 Km2 e che ha quattro punti di erogazione, due dei quali 

distanti dalla sede amministrativa 108 Km. 

 

Il fabbisogno per il prossimo triennio è definito in relazione ai progetti ed alle attività 

contenuti nel Piano, pertanto, si richiedono i seguenti posti in organico: 

 

- 1 docente di scuola primaria a copertura del punto di erogazione di Sarteano; 

 
- 1 docente tecnico-informatico per 9 h, per la gestione della piattaforma Moodle per lo 

svolgimento dell’attività FAD e l’insegnamento dell’informatica previsto nelle 
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competenze chiave per la cittadinanza attiva stabilite dalla Commissione europea; 

 
- 1 docente di Economia e Diritto della classe di concorso A046 per 9 h, per 

l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori di cittadinanza e costituzione per 

quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione e 1° Livello – 1° periodo didattico e UDA di 

diritto ed economia per il 2° periodo didattico; 

- 1 docente della classe di concorso A023 per corsi di alfabetizzazione nel punto di 

erogazione di Siena. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario, il 

fabbisogno è così definito: 

- n.1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

- n. 1 Assistente amministrativo a tempo indeterminato per Centro Territoriale Valdelsa; 

- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato per Centro Territoriale 

Valdichiana; 

- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato per Centro Territoriale Amiata; 

- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato nella sede di Siena da dislocare 

su Centro Territoriale Valdelsa ; 

- n. 3 collaboratori scolastici a tempo indeterminato su Centro Territoriale Valdelsa full 

time, dislocati su 3 sedi, più 1 unità concessa per la situazione di emergenza da Covid19; 

- n. 3 collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 1 su Centro Territoriale Amiata, 1 su 

Centro Territoriale Valdichiana, 1 nella sede di Siena, più 1 unità part-time in deroga. 
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Aspetti Generali  
 

Il CPIA 1 Siena aderisce al modello per la gestione della qualità 

CAF. L'istituto ha ottenuto l’attestazione di EFFECTIVE CAF USER 

ad aprile 2019, valido per due anni. La certificazione qualità sarà 

quindi rinnovata durante l'a.s. 2021/2021. Il Dirigente Scolastico e il 

suo Staff hanno discusso finalità e vantaggi dell'adesione al 

percorso CAF, considerando i benefici che il percorso di 

Autovalutazione e il miglioramento della qualità hanno apportato 

all’istituzione. Il Common Assessment Framework (CAF – Griglia 

Comune di Autovalutazione) è uno strumento di Total  Quality  

Management che si fonda sul principio che risultati eccellenti relativi 

alla performance organizzativa, ai cittadini/clienti, al personale, e alla 

società si ottengono attraverso una leadership che guidi le politiche e 

le strategie, la gestione del personale, delle partnership, delle 

risorse e dei processi. Il processo di Autovalutazione è stato 

l'occasione di un esame critico e di una diagnosi delle azioni e dei 

risultati, che ha consentito poi di individuare punti di forza e punti di 

debolezza dell'istituzione, al fine di elaborare azioni di miglioramento. 

Inoltre, il CPIA 1 Siena ha partecipato alla sperimentazione "RAV 

CPIA", elaborando il proprio Rapporto di Autovalutazione sulla 

piattaforma SNV. Il programma di sperimentazione si è basato sulla 

compilazione di un questionario propedeutico al RAV, e sulla 

successiva autovalutazione dei dati raccolti. 

 
In seguito ai risultati dell'autovalutazione, in coerenza con i bisogni 

formativi del territorio e con le risorse disponibili nella scuola, sono 

stati delineati gli aspetti generali della vision e della mission del CPIA 

1 Siena e definite le principali aree di intervento. 
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VISION 

La formazione degli adulti presso il CPIA rientra nell'ambito 

dell'educazione permanente (life-long learning) e favorisce 

l'innalzamento del livello di istruzione al fine di facilitare l'inserimento 

o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo 

aperto di incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, 

per promuovere idee e pratiche attive di cittadinanza. Al fine di 

agevolare la diffusione capillare dei percorsi di formazione nel 

territorio e la fruizione dei corsi, il CPIA mette a disposizione 

dell'utenza modalità innovative di fruizione a distanza, quali 

piattaforme FAD e lezioni in videoconferenza. 

 
MISSION 

Il CPIA, in collaborazione con gli Enti locali e le associazioni presenti 

sul territorio, realizza percorsi di orientamento, istruzione e 

formazione di qualità per far acquisire agli adulti e giovani adulti 

saperi e competenze necessari per esercitare la cittadinanza attiva, 

affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi nella 

comunità territoriale. Il CPIA intende realizzare la propria mission 

attraverso la definizione degli spazi di apprendimento con un 

impegno innovativo dei luoghi, delle strutture disponibili, dei tempi 

dell‘insegnamento che saranno tarati in favore delle esigenze 

dell'utenza e delle caratteristiche e peculiarità di quest'ultima, 

sviluppando contenuti, saperi ed esperienze didattiche in ragione 

dell'età, delle caratteristiche individuali e delle competenze 

possedute da ciascuno. L’apprendente è il fulcro di tutta l’azione 

formativa del centro e le azioni didattiche che vengono di volta in 

volta implementate e promosse vedono il team docente impegnato in 

una costante opera di personalizzazione e adattamento dell’offerta 

proposta. Questo tipo di didattica richiede flessibilità e capacità 

organizzative in grado di soddisfare tali bisogni e il corpo docente, 

che è il vero motore del cambiamento, ha la funzione di guidare e 

sostenere le scelte mediante le attività di accoglienza, 

accompagnamento, verifica delle competenze e orientamento. 
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Priorità 

Predisporre adeguati servizi di orientamento e accoglienza, specifici strumenti informativi e 

ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono. 

Traguardi 

Strutturare le attività di accoglienza e orientamento. Migliorare la percentuale di 

soddisfazione degli utenti. Ridurre la percentuale di abbandono scolastico. 

Priorità 

Migliorare l'uso delle tecnologie, ottimizzare la FAD e la DDI. 

Traguardi 

Uso di strumenti tecnologici, applicazioni e piattaforme durante tutte le attività didattiche, 

sia in presenza che a distanza. Uso della piattaforma Agorà da parte di docenti e utenti. 

Priorità 

Attuare misure che promuovano il coinvolgimento e il grado di soddisfazione professionale 

dei docenti. 

Traguardi 

Miglioramento del clima di lavoro e coinvolgimento del personale nelle scelte strategiche 

dell'istituto. 
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PRIORITÀ 

E 

 

 
TRAGUARDI 

 

Risultati Scolastici 
 

 

Competenze Chiave Europee 
 

 

Risultati A Distanza 
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Priorità 

Promuovere la comunicazione e la pubblicizzazione delle attività del CPIA. Mettere in 

atto strategie di coinvolgimento dei diversi portatori di interesse. 



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

Il Piano di Miglioramento del CPIA 1 Siena è finalizzato al miglioramento continuo 

delle performance e dell’offerta formativa della scuola. 

Il processo di Autovalutazione ha portato all'individuazione di punti di forza e punti di 

debolezza dell'istituto. Le azioni di miglioramento da intraprendere sono state definite 

sulla base della fattibilità, delle risorse disponibili e dei tempi di attuazione. 

Le aree di intervento su cui si basano i piani di miglioramento sono le seguenti: 

- Benessere a scuola, comunicazione interna ed esterna: il progetto mira a migliorare 

l'ambiente di lavoro del personale, monitorandone il grado di soddisfazione, evidenziando 

eventuali criticità e proponendo le soluzioni più adeguate. Si mirerà inoltre a migliorare la 

comunicazione delle attività del CPIA sia all'interno che all'esterno dell'istituto. Si favorirà 

la collaborazione con i diversi portatori di interesse e il loro coinvolgimento nel 

miglioramento dei servizi offerti dal CPIA. 

- Riduzione dell'abbandono scolastico: il progetto è mirato a migliorare le procedure di 

accoglienza e orientamento, monitorare il grado di soddisfazione degli utenti, attuare 

strategie e progetti finalizzati alla riduzione dell'abbandono scolastico; 

- Gestione delle tecnologie: attraverso le attività del progetto, si cercherà di ottimizzare 

l’utilizzo delle tecnologie da parte del personale e da parte degli utenti del CPIA, in 

particolare per quanto riguarda la piattaforma Agorà, la FAD e la DDI, le LIM e i tablet, le 

applicazioni di apprendimento. 

Le aree di miglioramento su cui si basa il PdM si integano nel PTOF della scuola, che 

prevede il miglioramento delle procedure di accoglienza e orientamento, strategie di 

riduzione dell’abbandono scolastico, miglioramento delle competenze professionali 

 

 
21 

Traguardi 

Miglioramento della comunicazione all'interno e all'esterno dell'istituto. Aumento del 

coinvolgimento dei portatori di interesse nella progettazione e nel miglioramento dei 

servizi offerti. 
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attraverso corsi di formazione. 
 

Sulla base del Rapporto di Autovalutazione e dell'Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico, sono stati individuati gli obiettivi formativi prioritari, finalizzati alla 

realizzazione della vision e della mission delineate per il CPIA 1 Siena. 

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 ) 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 

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali 

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

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

5 ) 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 

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

7 ) definizione di un sistema di orientamento 
 
 
 

 

    BENESSERE A SCUOLA, COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA. 

Descrizione Percorso 

Il percorso è stato progettato per monitorare il clima collaborativo di tutto il personale 

operante all'interno del CPIA 1 Siena e per osservare meglio il contesto, al fine di 

intervenire in maniera efficace sulle criticità che potrebbero emergere. 

 
Per migliorare la comunicazione fra i vari componenti del personale docente e ATA, 

conoscerne le singolari esigenze e i vari suggerimenti risolutivi, si propone di 

somministrare dei questionari anonimi nell'arco dell'anno scolastico (in itinere e a 

chiusura) e inoltre raccogliere suggerimenti e reclami, tutti in forma anonima. I risultati 

di tali indagini saranno condivisi durante i collegi docenti e utilizzati ai fini 

dell'Autovalutazione. Sarà così attivata una procedura finalizzata a migliorare le 

relazioni comunicative e standardizzare forme di monitoraggio. 

 
Il gruppo di miglioramento si occuperà di monitorare le strategie di comunicazione 

attuate dal CPIA, al fine di promuovere la conoscenza delle attività della scuola 

all'interno e all'esterno. Si monitoreranno le strategie di pubblicizzazione e 

coinvolgimento degli stakeholders attuate dal CPIA, e, in seguito a tale indagine, si 

proporranno nuove strategie mirate a favorire la collaborazione attiva e il 

coinvolgimento di tutti i portatori di interesse. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Migliorare il clima di lavoro e il grado di soddisfazione del 

personale. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Attuare misure che promuovano il coinvolgimento e il grado di soddisfazione 

professionale dei docenti. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione delle attività del CPIA sia 

all'interno che all'esterno dell'istituto. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere la comunicazione e la pubblicizzazione delle attività del 

CPIA. Mettere in atto strategie di coinvolgimento dei diversi portatori 

di interesse. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDAGINE SULL'AMBIENTE DI LAVORO E 

SULLE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/05/2021 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 
Genitori Genitori 

 

Partner ed enti coinvolti 

nell'istruzione degli adulti 

 

Consulenti esterni 

 
Associazioni 

 
Partner ed enti coinvolti 

nell'istruzione degli adulti 
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Responsabile 
 

Docenti membri del gruppo di miglioramento n.1 
 

Risultati Attesi 
 

Miglioramento del clima di lavoro. 
 

Miglioramento delle strategie di comunicazione all'interno e all'esterno del CPIA. 

Aumento della conoscenza dei servizi offerti dal CPIA sul territorio. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FASE DI RIESAME 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/06/2021 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 
Genitori Genitori 

 

Partner ed enti coinvolti 

nell'istruzione degli adulti 

 
 
 
 

Responsabile 
 

Docenti membri del gruppo di miglioramento n.1 
 

Risultati Attesi 
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Consulenti esterni 

 
Associazioni 

 
Partner ed enti coinvolti 

nell'istruzione degli adulti 



LE SCELTE 
STRATEGICHE 

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

 
 
 

 

Proporre strategie per la risoluzione delle criticità e nuove modalità di 

coinvolgimento dei partner e dei diversi portatori di interesse. 

 
 

 

    SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI E RIDUZIONE DELL'ABBANDONO SCOLASTICO 

Descrizione Percorso 

In seguito all’elaborazione del RAV del nostro istituto, è emerso che la percentuale di 
abbandono dei vari corsi è piuttosto alta, inoltre è necessario effettuare regolarmente il 
monitoraggio della Customer Satisfaction. L'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
permette di evidenziare eventuali criticità e attuare azioni correttive al fine di limitare 
l'abbandono scolastico. 

I docenti membri del gruppo di miglioramento si occuperanno di monitorare le attività di 
accoglienza e orientamento e si rapporteranno con i docenti referenti dei diversi progetti 
inseriti nel PTOF che mirano al raggiungimento degli obbiettivi indicati nel piano di 
miglioramento n.2. 

Il progetto è quindi finalizzato a migliorare i seguenti aspetti: 

- potenziare l'inclusione e il supporto allo studio; 
- monitoraggio delle attività di orientamento scolastico, lavorativo e motivazionale; 
- monitoraggio della soddisfazione degli utenti attraverso questionari e 
monitoraggio della percentuale di abbandono dei diversi corsi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Attuare progetti che favoriscano l'inclusione e la 

differenziazione dei percorsi di apprendimento, al fine di ridurre i tassi di 

insuccesso formativo. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Predisporre adeguati servizi di orientamento e accoglienza, 

specifici strumenti informativi e ridurre i tassi di insuccesso, 

dispersione e abbandono. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Migliorare le procedure di orientamento e accoglienza, al fine 

di aumentare il grado di CS e ridurre l'abbandono scolastico. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Predisporre adeguati servizi di orientamento e accoglienza, 

specifici strumenti informativi e ridurre i tassi di insuccesso, 

dispersione e abbandono. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE L'INCLUSIONE E IL SUPPORTO 

ALLO STUDIO; 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/05/2021 Studenti Studenti 
 

Associazioni 
 

Responsabile 
 

Docenti membri del gruppo di miglioramento n.2 
 

Docenti referenti dei progetti finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo n. 2 
 

Risultati Attesi 
 

Riduzione dell’insuccesso scolastico attraverso l'accompagnamento costante dello studente nel suo percorso 

formativo. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELLA SODDISFAZIONE 

DEGLI UTENTI E DELLA PERCENTUALE DI ABBANDONO SCOLASTICO 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/05/2021 Studenti Studenti 
 

Associazioni 
 

Responsabile 
 
 
 

27 



LE SCELTE 
STRATEGICHE 

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

 
 
 

 

Docenti membri del gruppo di miglioramento n.2 
 

Risultati Attesi 

Migliorare la percentuale di soddisfazione degli utenti. 

Effettuare regolari monitoraggi al fine di evidenziare e risolvere le criticità. 

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

 
 

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività 
Destinatari 

 

01/06/2021 Studenti 
 

Responsabile 
 

Docenti membri del gruppo di miglioramento n.2 
 

Docenti referenti delle attività di orientamento e referente inclusione. 
 

Risultati Attesi 
 

Riduzione del tasso di abbandono scolastico grazie all'organizzazione sistematica 

delle attività di orientamento e di progetti finalizzati a migliorare l'inclusione. 

 
 

 

    GESTIONE DELLE TECNOLOGIE 

Descrizione Percorso 

A partire dal 2016 le scuole devono inserire nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa (PTOF) azioni coerenti con il PNSD ed attivarsi per sviluppare le 

competenze digitali degli studenti, potenziare gli strumenti didattici laboratoriali e 

formare docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e 

le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e del 
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personale ATA, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con 

gli alunni in classe per creare soluzioni innovative che potenzino il processo di 

insegnamento/apprendimento. Il documento del PSND specifica che “l’intero 

curricolo di studi deve appropriarsi della dimensione digitale, sia a sostegno delle 

competenze trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a integrazione delle 

diverse discipline”. 

 
Nei periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, causata 

dall'emergenza epidemiologic Covid-19, è emersa la necessità di sviluppare 

maggiormente le competenze informatiche del personale e dei corsisti, al fine di 

attuare una didattica più innovativa e motivante e gestire efficacemente la FAD e 

la DDI. 

 
Il progetto di miglioramento n.3 si basa quindi sui seguenti obiettivi: 

 
1. Potenziare la formazione del personale sull'uso delle tecnologie (Agorà, LIM, 

tablet, computer, app per la didattica); 

2. Sviluppo delle competenze informatiche dei corsisti; 

3. Monitoraggio dell'uso delle tecnologie da parte di docenti e discenti. 

 
 
 
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Uso efficace delle tecnologie da parte di docenti e utenti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare l'uso delle tecnologie, ottimizzare la FAD e la DDI. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULL'USO DELLE TECNOLOGIE 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/11/2021 Docenti Docenti 
 

ATA ATA 
 

Responsabile 
 

Docenti membri del gruppo di miglioramento n.3 
 

Risultati Attesi 
 

Organizzazione di corsi di formazione per docenti e ATA, finalizzati ad ottimizzare 

l'uso delle tecnologie nelle attività didattiche e amministrative. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO COMPETENZE INFORMATICHE DEI 

CORSISTI 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/05/2021 Studenti Studenti 
 

Responsabile 
 

Docenti membri del gruppo di miglioramento n.3 e docenti referenti dei progetti di 

formazione sulle competenze informatiche. 

Risultati Attesi 
 

Uso consapevole delle tecnologie da parte dei corsisti. 

Fruizione efficace di FAD, DAD e DDI. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGI SULL'USO EFFICACE DELLE 

TECNOLOGIE 
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Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività 
Destinatari 

 

01/06/2021 Docenti 

 
ATA 

 

Studenti 
 

Responsabile 
 

Docenti membri del gruppo di miglioramento n.3 
 

Risultati Attesi 
 

Incremento della soddisfazione degli utenti relativamente all'uso efficace delle 

tecnologie e piattaforme di apprendimento. 

Uso efficace delle piattaforme e applicazioni per la didattica da parte di tutti i 

docenti. 

 

 

 

    AREE DI INNOVAZIONE 

 
SVILUPPO PROFESSIONALE 

PROGETTO ERASMUS+ KA104 - ADULT EDUCATION STAFF MOBILITY 

International Training 4 Successful Adult Learning 

Inizio: 01/11/2020 - Fine: 31/10/2022 

 

 
Il progetto Erasmus+ KA104 “International Training 4 Successful Adult 

Learning” include quattro istituzioni scolastiche: due Istituti superiori (IIS 
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“G.Caselli”, IIS “P.Artusi”) e due CPIA (CPIA Siena, CPIA Prato). Le quattro 

istituzioni, che si occupano di EdA, hanno già collaborazioni attive fra loro, 

ma la volontà di formare questo consorzio è nata in occasione delle attività di 

disseminazione in itinere del progetto Erasmus+ KA104 “CPIA in Europa: 

condividere, confrontare, migliorare”, coordinato dal CPIA 1 Siena. 

L’obiettivo comune è stato quello di creare una rete regionale per realizzare 

un progetto di mobilità internazionale in ambito europeo, per promuovere la 

formazione del personale impegnato nell’EdA, per la crescita professionale e 

lo sviluppo di nuove competenze. 

 
Obiettivi 

Attraverso l’analisi dei documenti identificativi delle scuole, l’organizzazione 

di riunioni di progettazione e la somministrazione di un questionario di 

rilevazione dei bisogni formativi, sono state individuate le aree di 

miglioramento comuni e definiti gli obiettivi del progetto: 

 
 

- Migliorare le competenze professionali dello staff che opera nell’ambito 

dell’educazione degli adulti; 

- Migliorare le competenze linguistiche del personale; 
 

- Promuovere la mobilità all’estero del personale e favorire processi di 

internazionalizzazione all’interno degli istituti coinvolti; 

- Migliorare la conoscenza dei sistemi scolastici europei nell’ambito 

dell’EdA; 

- Favorire la cooperazione tra istituti che erogano corsi di 1° livello (CPIA) e 

istituti di istruzione secondaria che erogano corsi di 2° livello; 

- Acquisire metodologie innovative di insegnamento agli adulti; 
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- Acquisire buone pratiche e strategie di inclusione degli adulti e giovani 

adulti in situazione di svantaggio; 

- Favorire la condivisione dei valori comuni europei; 
 

- Migliorare l’uso delle TIC nelle attività didattiche; 
 

- Favorire la creazione di collaborazioni con istituti europei che si occupano 

di EdA. 

 
Attività 

Il progetto avrà una durata di 24 mesi e prevede la partecipazione di 58 

membri dello staff in servizio presso i quattro istituti, che potranno essere 

docenti, dirigenti o personale amministrativo. 

 
Si organizzeranno 10 flussi di mobilità: 

· quattro attività di job shadowing in Svezia, Spagna, Germania e 
Irlanda; 

· due attività di insegnamento in Spagna e Portogallo; 

· quattro corsi di formazione strutturati. 

 
I corsi verteranno su argomenti mirati a migliorare le competenze del 

personale relativamente all’uso delle TIC nella didattica, alle strategie di 

inclusione, alle metodologie innovative nell’ambito dell’EdA e alle tematiche 

di sostenibilità e “green economy”. Per ogni mobilità, si formeranno gruppi 

misti che includono personale in servizio presso i diversi partner del 

consorzio, in modo da stimolare il confronto e la collaborazione tra i membri 

dello staff dei vari istituti. 

 
I partner del consorzio avranno incarichi specifici nella gestione del progetto: 

l’IIS “G.Caselli” si occuperà del coordinamento generale delle attività e della 

gestione del budget del progetto; il CPIA 1 Siena sarà responsabile 

dell’aspetto formativo, quindi dell’organizzazione pratica delle mobilità; il 

CPIA 1 Prato gestirà le procedure di monitoraggio e 
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valutazione generale delle attività; l’IIS “P.Artusi” sarà responsabile della 

disseminazione generale dei risultati del progetto, si occuperà quindi di 

comunicati stampa, newsletter, pubblicazione di articoli sulla piattaforma 

EPALE, diffusione dei risultati tramite i social network, organizzazione 

workshop ed eventi di disseminazione. 

 
Impatto 

Si prevede che le azioni programmate nel progetto abbiano un impatto sui 

partecipanti, sul personale degli istituti partner, sui corsisti e sulle 

organizzazioni, oltre che un impatto a livello nazionale e internazionale. 

Lo staff migliorerà le competenze linguistiche, le competenze nella gestione 

dei progetti europei, acquisirà le metodologie di insegnamento e le strategie 

di inclusione più adatte nell’ambito dell’EdA, svilupperà una maggiore 

propensione alla mobilità e alla collaborazione in ambito europeo. Dal punto 

di vista dei corsisti, l’impatto previsto è rappresentato dal miglioramento delle 

competenze grazie all’applicazione di metodologie didattiche specificamente 

indirizzate agli adulti e dall’uso più proficuo delle TIC e delle FAD. Si prevede 

inoltre un aumento della partecipazione di studenti adulti a percorsi di 

formazione e riduzione dell’abbandono nei vari corsi. Riguardo alle 

organizzazioni, si avrà una maggiore visibilità, un maggiore raccordo tra i 

vari istituti e lo sviluppo di una dimensione internazionale. A livello regionale 

e nazionale, si promuoverà una maggiore conoscenza delle opportunità 

offerte dal programma Erasmus+ e una più ampia partecipazione da parte di 

altri istituti del territorio regionale e nazionale. A livello internazionale, si avrà 

l’aumento dei rapporti di collaborazione e apprendimento reciproco tra gli 

istituti che si occupano di EdA negli Stati membri dell’Unione europea. 

 
 

PROGETTO ERASMUS+ KA104 - ADULT EDUCATION STAFF MOBILITY 

CPIA IN EUROPE: SHARING, COMPARIN, IMPROVING 
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Inizio: 01/09/2018 - Fine: 30/06/2021 

 
 

Il progetto Erasmus+ KA1 “CPIA in Europe: sharing, comparing, improving 

”, progetto di mobilità per il personale, è nato dalla collaborazione tra gli 

Istituti appartenenti alla Rete dei CPIA della regione Toscana, che cooperano 

per assicurare l’uniformità dei percorsi formativi e il miglioramento continuo 

dell’offerta formativa. L'educazione degli adulti ha delle peculiarità che 

rappresentano ogni giorno una sfida per lo staff, in quanto i discenti dei vari 

corsi sono migranti, richiedenti asilo, adulti e giovani che si trovano in 

situazioni di svantaggio socio-culturale, ma anche adulti che desiderano 

ampliare le proprie conoscenze e acquisire nuove competenze nell'ottica del 

life-long learning. Lo staff deve quindi essere pronto a rispondere ai bisogni 

formativi specifici di un’utenza molto variegata, al fine di migliorare la qualità 

dei servizi erogati. 

 
 

Obiettivi 

 
- Favorire processi di internazionalizzazione nei CPIA; 

 

- Promuovere la mobilità all'estero dello staff; 
 

- Migliorare le competenze professionali e linguistiche dello staff dei CPIA; 

- Acquisire competenze mirate a rispondere ai bisogni formativi di studenti 

adulti, in particolare migranti e richiedenti asilo; 

- Promuovere la consapevolezza interculturale dei partecipanti; 
 

- Migliorare l'uso delle tecnologie informatiche; 
 

- Confrontare metodologie e pratiche di insegnamento con partner europei; 
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- Acquisire nuove abilità a livello organizzativo e dirigenziale; 
 

- Confrontare le procedure di riconoscimento crediti formali, informali e non 

formali; 

- Favorire la crescita delle collaborazioni tra i colleghi che lavorano nei CPIA. 

 

 
Attività 

 
Le attività del progetto, tuttora in corso, hanno permesso l’organizzazione di 

quattro flussi di job shadowing in Spagna, Belgio, Irlanda e Francia e quattro 

corsi di formazione strutturati sui seguenti argomenti: uso delle tecnologie 

nella didattica, gestione dei progetti internazionali, metodologie di 

insegnamento di L2. 

Il consorzio ha dato un valore aggiunto alla gestione del progetto, in quanto 

ha permesso di lavorare congiuntamente per ottenere un risultato condiviso. 

 

Impatto 

Il progetto ha un impatto sullo staff, sui discenti, sui CPIA partecipanti. Ha 

inoltre un impatto a livello nazionale ed internazionale. Lo staff ha migliorato 

le competenze linguistiche e professionali, la consapevolezza interculturale e 

ha acquisito certificazioni nazionali e internazionali. I discenti possono 

acquisire nuove conoscenze relative alla cultura dei paesi partner e alla 

formazione degli adulti in Europa. A livello delle organizzazioni, il progetto ha 

promosso una maggiore collaborazione all'interno della Rete dei CPIA 

Toscani, aumentando il numero dei CPIA che partecipano a progetti 

Erasmus+ grazie alla disseminazione dei 
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risultati. A livello nazionale ed internazionale, il progetto ha portato alla 

conoscenza dell'organizzazione dell'istruzione degli adulti nei CPIA presso le 

organizzazioni europee con cui abbiamo collaborato e ha favorito la 

creazione di un nuovo partenariato strategico. 

 

 
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

PROGETTO ERASMUS+ KA204 - PARTENARIATO PER LO SCAMBIO 

DI BUONE PRATICHE 

TOGETHER TO SUCCED: A EUROPEAN NETWORK FOR ADULT 

EDUCATION 

Inizio: 01/12/2020 - Fine: 31/07/2022 
 

Il partenariato strategico coinvolge quattro istituti: due CPIA italiani (CPIA 1 Siena e 

CPIA 1 Grosseto), un istituto spagnolo (CFA Francesc Layret) e un istituto francese 

(GIP FCIP di Parigi). I quattro enti coinvolti hanno in comune l’EdA - educazione 

degli adulti e un interesse a favorire il miglioramento della qualità 

 
 

 
progetto Eramsus+ KA104 di mobilità dello staff “CPIA in Europa: condividere, 

confrontare,  migliorare”.  La  partecipazione  alle  mobilità  di  job  shadowing 

 
 

 
condividere e confrontare le migliori pratiche e metodologie messe in atto dai diversi 

partner. 

 

OBIETTIVI 

- consolidare le reti di collaborazione nazionali ed internazionali; 
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della propria offerta formativa attraverso lo sviluppo di reti e collaborazioni 

internazionali. I due CPIA coinvolti hanno collaborazioni attive tra loro in quanto 

partner della Rete Toscana CPIA, inoltre hanno collaborato nell’ambito del 

 

effettuate nel corso del progetto ha permesso la creazione di reti con altri 

istituti europei e ha portato allo sviluppo di un partenariato strategico per lo 

scambio di buone pratiche, al fine di consolidare le collaborazioni già create e 
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- condividere e confrontare buone pratiche e metodologie; 

- migliorare le competenze professionali dello staff che opera nell’ambito dell’EdA; 

- ampliare la partecipazione degli adulti alle attività di formazione attraverso prassi 

aperte e innovative, quali uso efficace delle TIC, FAD sincrona e asincrona; 

- migliorare le strategie di inclusione e orientamento; 

- acquisire migliori metodologie nell’insegnamento delle lingue straniere; 

- migliorare le competenze dei formatori nell’ambito del riconoscimento crediti e 

valutazione delle competenze pregresse, al fine di elaborare percorsi di 

apprendimento individualizzati. 

 
ATTIVITA' 

Il progetto avrà una durata di 20 mesi, dal 1 dicembre 2020 al 31 luglio 2022. Al fine 

di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto, si organizzeranno le seguenti 

attività: 

1) incontri di progettazione transnazionali - si prevede l’organizzazione di meeting 

di progettazione e gestione delle attività in quattro momenti: in fase 

 
 
 

 
alla valutazione di tutte le attività del progetto; 

2) eventi di formazione congiunta dello staff – in ogni istituto partner, saranno 

organizzati eventi di formazione che coinvolgeranno partecipanti in servizio 

presso ogni istituto partner. Gli eventi di formazione avranno una durata di 

cinque giorni e prevederanno l’organizzazione di workshop finalizzati ad 

illustrare le buone pratiche messe in atto negli istituti partner relativamente alle 

strategie di inclusione e orientamento, all’uso di TIC e FAD nella didattica, alle 

metodologie di insegnamento delle lingue straniere e alle prassi utilizzate per la 

validazione delle competenze. Nel corso degli eventi di formazione, saranno 

inoltre previste visite degli istituti partner e osservazione delle lezioni al fine di 
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intermedia a giugno 2021 presso il partner spagnolo e dicembre 2021 presso il 

partner francese, fase conclusiva in Italia a maggio 2022. I meeting avranno la 

durata di tre giorni e saranno finalizzati alla pianificazione, al monitoraggio e 
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verificare le modalità in cui le prassi illustrate vengono applicate in situazioni reali. 

 
RISULTATI 

- strumenti di e-learning: realizzazione di esempi di learning object condivisi tra i 

partner, utilizzabili nell’erogazione delle FAD; 

- manuale di buone pratiche, consultabile come e-book, contenente le migliori 

prassi condivise dai partner nell’ambito dell’inclusione e orientamento, uso delle TIC, 

insegnamento delle lingue straniere e riconoscimento crediti; 

- video finale del progetto. 

 
IMPATTO 

Le attività previste dal progetto avranno un impatto sugli istituti partner, sui membri 

del team di progettazione, sui partecipanti alle attività di formazione e sui diversi 

stakeholders coinvolti. Il team di progetto migliorerà le competenze nella gestione 

dei progetti europei, i partecipanti alle attività di formazione congiunta avranno 

l’opportunità di comparare le metodologie di insegnamento, le strategie di inclusione, 

le risorse tecnologiche e le modalità di riconoscimento crediti utilizzate nell’ambito 

dell’EdA a livello internazionale. 

Le attività permetteranno di adottare pratiche più flessibili e inclusive 

accesso dei discenti adulti alle attività di formazione. 

Per quanto riguarda l’impatto sulle organizzazioni, esse otterranno una 

maggiore visibilità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. A livello 

locale, regionale e nazionale, ogni partner, attraverso le attività di 

disseminazione, promuoverà una maggiore consapevolezza riguardante 

l’importanza delle attività svolte da ogni istituto nell’ambito della formazione 

continua, favorirà inoltre la conoscenza delle opportunità offerte dal 

programma Erasmus+ e una più ampia partecipazione da parte di altri istituti 

del proprio territorio. A livello internazionale, si consolideranno le reti di 

collaborazione e apprendimento reciproco tra istituti europei che si occupano 

di educazione degli adulti, finalizzate al miglioramento della qualità dei percorsi 

formativi. 
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PRIMARIA 

 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

CARCERI GIUDIZIARIE SIEE70301T 

 
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 

 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 
 
 

42 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

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

 
 
 

- 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 

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 
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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 

Il CPIA offre i seguenti percorsi curricolari: 
 

Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 - 

finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di 

conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. ORARIO 

COMPLESSIVO: 200 ore 

Percorso di Primo livello - primo periodo didattico - finalizzati al conseguimento del titolo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) ORARIO COMPLESSIVO : 400 

ore più eventuali 200 ore ulteriori se l’adulto non possiede certificazione di scuola 

primaria. 

Percorso di Primo livello - secondo periodo didattico - finalizzato alla certificazione 

attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e 

relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. 

ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore 
 

ALLEGATI: 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA - Percorsi curricolari.pdf 
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CPIA 1 SIENA SIMM050007 (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

    TEMPO SCUOLA 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANAL
E 

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 

 

Approfondimento 

Il quadro orario riportato sopra riguarda la scuola secondaria di I grado ed è 

diverso quindi dal quadro orario dei percorsi di primo livello del CPIA. I quadri 

orario specifici dei percorsi del CPIA vengono riportati di seguito in maniera 

dettagliata. 

Quadro orario percorsi di alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano come 

L2 
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AMBITI Livello A1 Livello A2 Accoglienza 

ASCOLTO 20 15  
 
 
 
 

 
20 

LETTURA 20 15 

INTERAZIONE ORALE E 

SCRITTA 

20 20 

PRODUZIONE ORALE 20 15 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

20 15 

Totale 100 80 

Totale complessivo (con le 

ore di accoglienza) 

200 

 

 

Quadro orario percorsi di primo livello – primo periodo didattico 

 
ASSI CULTURALI ORE 

Asse dei linguaggi 198 

Asse storico - sociale 66 

Asse matematico 66 

Asse scientifico-tecnologico 66 

Totale 400 

di cui accoglienza 40 

 

 

Quadro orario percorsi di primo livello – secondo periodo didattico 

 
ASSI CULTURALI ORE 
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Asse dei linguaggi 330 

Asse storico - sociale 165 

Asse matematico 198 

Asse scientifico-tecnologico 99 

Sub totale 792 

Totale 825 

di cui accoglienza 10% delle ore totali 

 

Terminato il Primo Livello – Secondo periodo didattico gli studenti hanno la 

possibilità di proseguire il proprio percorso di studi optando per uno degli indirizzi 

che gli istituti, con i quali il CPIA ha stipulato l’apposito Accordo di Rete, 

propongono. Proseguendo nell’esposizione verranno indicati tutti gli istituti 

scolastici facenti parte dell’Accordo di Rete il cui scopo è anche quello di costituire 

la Commissione per la definizione del Patto formativo individuale e la 

regolamentazione del suo funzionamento; nel suddetto accordo si individuano 

inoltre i criteri generali per il raccordo tra i percorsi di primo e secondo livello. 

 
L’I.I.S alberghiero P.Artusi di Chianciano Terme, facente parte dell’Accordo di 

Rete con il CPIA, come specificato anche nel PTOF 2019-2022, offre un corso 

serale per il conseguimento del diploma in Enogastronomia, in Accoglienza 

turistica o nei Servizi di Sala e Vendita. Tali corsi consentono di qualificare sia i 

lavoratori adulti privi di una specifica preparazione ma già impiegati nel settore, 

sia i giovani, italiani e stranieri, dando loro un’opportunità professionale e 

facendoli diventare una possibile risorsa per lo sviluppo del settore turistico ed 

enogastronomico del sud della provincia di Siena. 

 
Anche l’I.S.I.S. San Giovanni Bosco di Colle Val D’Elsa, compreso nell’Accordo 

di Rete con il CPIA, propone come prosecuzione del percorso di studi un corso 

serale per il Turismo. Come definito nel PTOF 2019-2022 il corso, in cui il primo 

biennio è di competenza del CPIA, si propone di stimolare la ripresa degli studi, il 

recupero delle carenze nella formazione di base, il conseguimento di un titolo di 

studio direttamente spendibile sul mercato del 
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lavoro e più generalmente di favorire la formazione permanente. 

 
L’I.I.S. Bandini di Siena presenta, nella sezione dell’offerta formativa per 

l’istruzione degli adulti del PTOF 2019-2022, il corso AFM (Amministrazione, 

Finanza e Marketing) e il corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), i cui 

profili professionali coincidono con quelli del Ragioniere Amministrativo e 

Geometri dei corsi diurni. I corsi sono stati attivati per rispondere alle esigenze 

che derivano dai continui mutamenti delle situazioni lavorative tra cui l’esistenza di 

una forte domanda di formazione, da parte di utenti adulti, la crescita costante nel 

mercato del lavoro locale della domanda di tecnici con competenze di geometra e 

ragioniere e le recenti modificazioni normative di mercato del territorio e 

dell'ambiente che impongono adeguamenti e/o integrazioni dei contenuti 

professionali e inoltre acquisizione di nuove competenze. 

 
Anche l’I.I.S.Ricasoli di Siena, facente parte dell’ Accordo di Rete con il CPIA, 

prevede nella formazione per gli adulti un corso dell’istituto alberghiero presso la 

sede Carceraria di Ranza, il cui primo biennio viene gestito dal CPIA. La finalità 

del percorso di istruzione è quella di favorire l’esercizio di diritto allo studio e di 

rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino 

nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità 

verso se stesso e la società. 

 
L’I.I.S Roncalli di Poggibonsi, come riportato nel PTOF 2019-2022, ha attivato 

un corso Turistico e un corso di Amministrazione Finanza e Marketing, 

quest'ultimo attivo solo fino all’A.S. 16/17, presso la Casa di Reclusione di Ranza. 

 
L’ultimo istituto, compreso nell’Accordo di Rete con il CPIA, è l’I.S.I.S. Caselli di 

Siena che propone due differenti corsi serali relativi al secondo periodo didattico: 

uno di indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, Impianti 

e Servizi tecnici industriali e civili” e l’altro di indirizzo “ servizi commerciali” - 

opzione "promozione commerciale e turistico". L'istituto, inoltre, ha attivato nella 

c.c. di S.Spirito un percorso con indirizzo IPAI e servizi 
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socio sanitari: si tratta di una seziona articolata che viene suddivisa per seguire le 

materie professionalizzanti. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTE DA ACCORDI 

Il CPIA si occupa delle prove di accertamento linguistico, in collaborazione con la 

Prefettura di Siena, per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo in 

quanto la normativa vigente (DM 04/06/2010) richiede il possesso di una 

certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana a livello A2. 

 
Il CPIA si occupa inoltre delle sessioni di formazione civica ed informazione 

previste dall’Accordo di integrazione (art. 3 del D.P.R. 179/2011). 

 
 
 
 
 
 

 

NOME SCUOLA 

CPIA 1 SIENA (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO     CURRICOLO DI 

SCUOLA 

Si allegano UDA disciplinari del CPIA 1 Siena del Primo livello - Primo periodo didattico. 

ALLEGATO: 

UDA PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO ALLEGATO PTOF_2020_2021_CPIA1SIENA.PDF 
 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PREMESSA Il presente documento è stato realizzato seguendo le indicazioni contenute 

nelle Linee Guida allegate al D.M. n.35 del 22 giugno 2020 e ai sensi della Legge n.92 del 20 

agosto 2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 

INTRODUZIONE Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1 settembre dell’a. s. 

2020/2021 e dal decreto D.M. n.35 del 22 giugno 2020 “le istituzioni scolastiche del 
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sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, 

definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica” quale disciplina non 

autonoma da integrare nel curricolo di istituto. “ Principi (Art. 1 della L. n. 92 2019) 

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità', nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni 

scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea 

per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità', 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità' ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona.” Al fine di realizzare i suddetti principi, nel presente Documento si propone un 

approccio trasversale che coinvolge tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le 

discipline possono fornire: “ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione 

civica e sociale di ciascun alunno” (All. A al DM 35/2020) . Le Linee guida si sviluppano 

intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 

ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: - COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà L’ordinamento dello Stato, delle Regioni, 

degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali Sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite I concetti di 

legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 

esempio il codice della strada, regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 

Associazioni…). Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Conoscenza dell’Inno e 

della Bandiera nazionale. Principali discipline coinvolte Alfabetizzazione: Italiano L2 con il 

docente coordinatore della classe I livello I periodo didattico: Italiano e Storia con il Docente 

di Lettere I livello II periodo didattico: Italiano e Storia con il Docente di Lettere, Diritto con il 

docente di Diritto ed Economia SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU e relativi 

obiettivi. I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, 

la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, 

la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 

delle eccellenze territoriali e agroalimentari Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro. Temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, formazione di base in materia di 

protezione civile. Principali discipline coinvolte Alfabetizzazione: Italiano L2 con il docente 

coordinatore della classe I livello I periodo didattico: Italiano, Storia e geografia con il 

Docente di Lettere, Scienze con il docente di Matematica, 
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Inglese con il docente di Inglese I livello II periodo didattico: Italiano, Storia con il Docente di 

Lettere, Scienze con il docente di Matematica, Diritto con il docente di Diritto ed Economia, 

Inglese con il docente di Inglese CITTADINANZA DIGITALE Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della 

privacy, contrasto al cyberbullismo. 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali. Creazione e gestione dell'identita' digitale, tutela dei dati e 

rispetto delle identità altrui; uso e condivisione delle informazioni personali. 

Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei 

dati personali. Principali discipline coinvolte Alfabetizzazione: Italiano L2 con il docente 

coordinatore della classe I livello I periodo didattico: Tutte le discipline e tutti i docenti del 

Consiglio di Classe I livello II periodo didattico: Tutte le discipline e tutti i docenti del 

Consiglio di Classe L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO La Legge 

prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 

ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche 

tramite la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento e prevede inoltre 

che il coordinamento sia affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline 

giuridiche ed economiche, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti 

per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai 

rispettivi Consigli di classe. 

Non essendo presente nell’organico del CPIA 1 Siena il docente di diritto ed economia, il 

coordinamento sarà affidato al docente coordinatore di classe. Il CPIA 1 SIENA promuove 

percorsi didattici e attività formative di carattere interdisciplinare che si snodano lungo 

percorsi trasversali di educazione interculturale, nei progetti di educazione ambientale e allo 

sviluppo sostenibile, nell’educazione alla socialità, alle relazioni positive e nella gestione 

creativa dei conflitti, nei percorsi di educazione alla pace e di partecipazione civica, nei 

riferimenti alla cultura della differenze e all’educazione al dialogo. Tali tematiche trasversali 

alle discipline si possono ritrovare nei contenuti di ogni singola disciplina e nei progetti/attività 

di ampliamento dell’offerta formativa di Istituto. La progettazione dettagliata delle attività per 

ciascun anno di corso, la proposta delle compresenze e la relativa ripartizione oraria tra le 

discipline concorrenti all’insegnamento dell’educazione civica, nel rispetto del monte ore 

minimo pari a 33 ore/anno, è demandata ai singoli Consigli di Classe, secondo le 

indicazioni individuate nelle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari. “Il Collegio dei docenti, per 

il tramite dei Dipartimenti disciplinari, provvede nell’esercizio dell’ autonomia di 

sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 275/1999 , ad integrare nel curricolo di 
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Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole 

discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la 

loro attuazione l’organico dell’autonomia” (All.A al DM 35/2020). Le programmazioni 

disciplinari, condivise e redatte secondo le indicazioni fornite dai competenti dipartimenti e 

pubblicate nel sito dell’Istituzione Scolastica, sono parte integrante del presente documento. 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-

scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti 

istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a 

quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva (art. 8 c.1 della L. 92/2019). 

Punto di partenza e filo conduttore per ciascuna classe del CPIA 1 SIENA sarà la 

conoscenza e attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità quale terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Successivamente, ogni 

docente interessato dalle tematiche inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica, 

provvederà ad indicare nella propria programmazione didattica i singoli contenuti che intende 

sviluppare per il raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze attese. La norma, 

infatti, richiama 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 (cfr l’Allegato C al DM 35/2020). 

VALUTAZIONE L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 

122. Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica formula la proposta 

di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica. La valutazione dell’insegnamento ha natura 

autonoma ed è riportata nel registro elettronico e nel documento di valutazione intermedia e 

finale. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 

indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 

l’attività didattica, coerenti con il documento ministeriale sotto riportato. Per la valutazione 

delle attività i docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 

condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati anche ai 

percorsi interdisciplinari. Tutte le attività progettuali che intersecano le tematiche inerenti 

l’educazione civica possono concorrere alla determinazione della valutazione disciplinare e 

di comportamento (ad es: progetti specifici di Istituto, attività di volontariato, partecipazione 

attiva alla vita scolastica con 
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assunzione di ruoli specifici quali rappresentante di classe, partecipazione a progetti 

riguardanti tematiche di educazione civica). In sede di valutazione del comportamento 

dell’alunno da parte del Consiglio di classe, è possibile tener conto anche delle competenze 

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica. 

ALLEGATO: 

ED._CIVICA_2020.21_CPIA 1 SIENA PER PTOF.PDF 
 

 
 

NOME SCUOLA 

CENTRO TERRITORIALE VALDELSA (PLESSO) 
 

CENTRO TERRITORIALE 
 

    CURRICOLO DI SCUOLA 
 

Si allegano UDA disciplinari del CPIA 1 Siena del Primo livello - Secondo periodo 

didattico. 

ALLEGATO: 

UDA PRIMO LIVELLO SECONDO PERIODO ALLEGATO PTOF_2020_2021_CPIA1SIENA.PDF 
 

 
 

NOME SCUOLA 

CASA DI RECLUSIONE (PLESSO) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

    CURRICOLO DI SCUOLA 
 

SICT700002 CENTRO TERRITORIALE VALDELSA SICT70100T CENTRO 

TERRITORIALE AMIATA SICT70200N CENTRO TERRITORIALE VALDICHIANA 

SIEE70301T CARCERI 

GIUDIZIARIE SICT70300D CENTRO TERRITORIALE SIENA Si allegano UDA disciplinari dei 

corsi di alfabetizzazione. 

ALLEGATO: 

UDA ALFA A1-A2 PTOF 2020_2021.PDF 
 

 
 

Approfondimento 
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I curricoli sono stati progettati per Unità di Apprendimento, intese come insieme 

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

periodi didattici, da erogare anche a distanza, che rappresentano il riferimento per il 

riconoscimento dei crediti e che sono la condizione necessaria per la personalizzazione 

del percorso, attraverso il Patto Formativo individuale. 

Il CPIA, sulla base dell’art. 4 del D.P.R. 263/2012 del Decreto Interministeriale MIUR – 

MEF del 12 marzo 2015, prevede i seguenti “strumenti di flessibilità” per la definizione del 

curricolo: 

a) il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del 

tipo e del livello richiesto; 

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo 

studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto 

previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); 

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, per non più del 20% del 

monte ore complessivo; 

d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla 

definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10% del corrispondente 

monte ore complessivo del percorso. 

La definizione del Patto formativo individuale è compito delle Commissione di cui all’art. 

5, co. del D.P.R. 263/12; la Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA 

presso il quale è incardinata, è composta dai docenti dei percorsi di cui all’art. 4, co.1, lett. 

a), b) e c) del D.P.R. 263/12, individuati sulla base dei criteri definiti nell’ambito degli 

accordi di rete di cui all’art. 5, del D.P.R. 263/12 nel rispetto delle norme contrattuali. La 

composizione delle Commissioni assicura una presenza di docenti specifica per ciascuna 

delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del Patto formativo individuale. 

Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, 

i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di 

cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale 

di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) 

e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in 

relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni 

costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la 

partecipazione non deve comportare 
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maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Commissione formalizza le proprie 

sedute ed i risultati delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i 

membri. La Commissione può, inoltre, avvalersi senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, delle 

professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore. 

Il regolamento della Commissione è definito nell’ambito dello specifico accordo di rete 

sopracitato. Nell’accordo sono stabiliti, tra l’altro, le modalità di funzionamento, la 

composizione - anche in ordine alle competenze dei membri - le funzioni, le modalità 

organizzative e le forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali delle 

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

competenze. Per assicurare continuità alle azioni della Commissione, anche ai fini del 

monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità dei processi attivati, è 

opportuno, altresì, che essa duri in carica almeno per un triennio. L'ammissione al livello 

successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. 

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 

ricostruzione della sua storia individuale è la caratteristica innovativa del nuovo sistema di 

istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento 

permanente cosi come delineate all’art.4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di 

istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in 

modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo 

Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali 

e non formali posseduti dall’adulto. 

Le commissioni di possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle 

certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e 

competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale 

e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. Il 

Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, e 

dal Dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal 

Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti 

percorsi; con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al 

periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. 
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Per lo svolgimento delle suddette fasi, che si realizzano nelle sedi individuate nell’ambito 

del citato accordo di rete anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, la 

Commissione si dota di appositi strumenti: 

1) domanda per il riconoscimento dei crediti (scheda d’iscrizione); 

2) modello di libretto personale (dossier personale per l’IDA); 

3) linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei 

riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze; 

4) modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del 

percorso; modello di Patto Formativo Individuale. 

 
Il Patto contiene i seguenti elementi minimi: 

1) i dati anagrafici; 

2) il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto; 

3) l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di 

individuazione, valutazione e attestazione; 

4) il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico 

al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 

orientamento –pari a non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal 

riconoscimento dei crediti, pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita 

dalla Commissione); 

5) il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 

6) il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con 

l’indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della 

valutazione; 

7) l’indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici); 

8) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell’adulto; la data e il 

numero di registrazione. Per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di 

secondo livello, la Commissione invia alle istituzioni scolastiche presso le quali sono 

incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del Patto 

medesimo che viene sottoscritto anche dal dirigente scolastico delle suddette istituzioni. 

Al Patto viene allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione 

del percorso. 
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    IO STUDIO PER...IMPARARE A PENSARE 
 

Il Progetto è finalizzato a sperimentare una metodologia educativa indirizzata a “insegnare 

a studiare”, nella scuola, potrebbe far sì, che gli alunni, alla fine dell'intervento educativo, 

mostrino di aver raggiunto una maggiore consapevolezza del proprio apprendimento e 

siano in grado di decentrarsi dal proprio punto di vista per vedere la realtà dal punto di 

vista degli altri, senza perdere la propria autonomia di giudizio. È particolarmente 

importante che gli alunni, avendo presenti le loro caratteristiche personali, le 

caratteristiche del lavoro e le richieste degli insegnanti, sviluppino abilità metacognitive 

che permettano loro di sapere quale strategia di apprendimento sia più adeguata per ogni 

singola occasione, quanto tempo e sforzo devono mettere in ogni lavoro e perché. Il non 

aver attribuito sufficiente importanza allo sviluppo delle conoscenze e alle abilità 

metacognitive è infatti una delle cause determinanti del fallimento di molti corsi sulle 

tecniche di studio, nei quali si insegna agli alunni a riprodurre alcuni modelli di condotta o 

alcune tecniche senza aiutarli realmente a sviluppare la capacità di discernere quando 

conviene e quando non conviene utilizzarle e senza tenere in conto che ciò che importa è 

che ogni persona dia il suo tocco personale a ognuno dei metodi o tecniche suggerite. 

L'acquisizione del metodo di studio è legato alla competenza metacognitiva che lo 

studente deve sviluppare e potenziare per ottenere il successo scolastico e per conoscere 

ed autoregolare in modo attivo e autonomo I propri processi di conoscenza. Il termine 

metacognizione, indica la capacità di conoscere e gestire I propri processi di pensiero. 

L'insieme di conoscenze e convizioni che si possiedono sul proprio sapere e sulle proprie 

abilità, viene denominato conoscenza metacognitiva, mentre, viene indicato come 

controllo metacognitivo, l'uso che di esse si fa nell'autoregolazione dei propri processi 

mentali. Una certa consapevolezza metacognitiva permette di rendersi conto, ad esempio, 

di avere difficoltà a seguire le spiegazioni dell'insegnante; in questo caso, è una forma di 

controllo dell'intervento con domande pertinenti, la richiesta di spiegazione del significato 

di certi termini, anche soltanto la comunicazione all'insegnante delle proprie difficoltà. 

L'approccio metacognitivo è divenuto, ormai, un punto di riferimento nello studio delle 

funzioni del pensiero e delle più recenti teorie dell'intelligenza, proprio perché rende 

realmente capaci di organizzare, dirigere e controllare i processi mentali, adeguandoli alle 

esigenze o al compito da svolgere, e rende possibile costruire il sapere partendo da 

strategie cognitive ed esperenziali 
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elaborate personalmente, a partire dalle informazioni conosciute. La ricerca in campo 

cognitivo ha dimostrato che gli studenti efficaci si differenziano dagli inefficaci proprio nel 

modo in cui autoregolano i loro processi mentali e utilizzano le strategie di apprendimento. 

La ricerca motivazionale ha indicato che gli studenti con alte percezioni di conpetenza e 

alte aspettative di successo, che quindi danno valore al lavoro e perseguono mete di 

apprendimento, si impegnano più attivamente e rendono di più (Harter, 1986; Pintrich, 

1989; Schunk, 1989; Dweck, 1986). È chiaro che in ogni situazione di insegnamento-

apprendimento, agisce quella che è stata definita da Short, Weissber-Benchell (1989) la 

“triplice alleanza”, ossia il coinvolgimento di fattori cognitivi, metacognitivi e motivazionali. 

Per una buona riuscita negli studi, gli alunni dovrebbero imparare a riflettere sull'influsso 

positivo della conoscenza e della capacità di regolare una serie di processi cognitivi, 

metacognitivi, motivazionali, volitivi ed affettivi (Gargallo, 1982; Gonzales- Turon,992; 

Monereo,1989). Queste convinzioni hanno ispirato il mio lavoro di messa a punto di una 

metodologia metacognitiva motivante, che potesse portare gli alunni a ricercare la propria 

identità personale e a sviluppare abilità sociali e di lavoro a scuola. Questo approccio 

rifiuta l'insegnamento di un metodo strutturato per tutte le stagioni della vita, ma cerca di 

rendere lo studente più sensibile ai propri problemi di studio (metacognizione), di 

predisporlo adeguatamente alla richiesta di studiare un certo contenuto e padrone di un 

repertorio adeguato di strategie integrabili o alternative (strategie di appredimento e studio), 

con un positivo e motivato atteggiamento verso il contesto scolastico e lo studio. 

L'approccio invita inoltre lo studente a tenere conto delle modalità particolari con cui egli 

affronta un compito di apprendimento (cioè dei suoi stili cognitivi) e di meglio adattarli ai 

compiti che incontrerà nella sua vita. .................................... e non solo, di studente. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il Corso ha il compito di guidare lo studente verso una buona riuscita negli studi, gli alunni 

devono acquisire la conoscenza e la capacità di regolare I processi cognitivi, motivazionali, 

volitivi e affettivi. Infatti, è proprio sul piano intellettuale che gli insegnanti devono operare 

principalmente se vogliono ottenere che gli alunni stiano bene con se stessi e con gli altri, 

che impostino la loro vita perseguendo la realizzazione di nobili ideali e di progetti ricchi di 

significato. Una profonda formazione intellettuale, costruita attraverso un intervento 

educativo che valorizzi le capacità di ogni alunno, potrà creare le condizioni favorevoli che, 

non solo facilitano l'apprendimento, ma consentono all'alunno di vivere lo studio come il suo 

attuale lavoro. Nella misura in cui l'alunno imparerà a ragionare, a cercare la verità, ad 

esercitare responsabilmente la sua libertà accettando le conseguenze che derivano 
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dalle propie scelte, e a rettificare ogni volta che sia necessario, avrà maturato come 

persona, raggiungendo una certa armonia interiore, e sarà nelle migliori condizioni per 

poter uscire da se stesso per aprirsi agli altri. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: prof.ssa Maria Angela Oliva. 

    INCONTRIAMOCI A SCUOLA 2.0 
 

Il Progetto, della durata di 10 ore, è rivolto ai genitori, di origine straniera, degli alunni iscritti 

agli istituti scolastici della Provincia di Siena (scuole primaria, secondaria di I grado e 

secondaria di II grado). Gli incontri sono finalizzati a fornire agli utenti le competenze e gli 

strumenti necessari ad affrontare l’emergenza epidemiologica in atto (rispetto delle direttive 

ministeriali, igiene personale, comportamento da tenere in caso di presunto contagio, 

comprensione delle direttive scolastiche, ecc.), nonché gli impegni scolastici dei propri figli 

(DAD, accesso al registro elettronico, identità SPID, ecc.). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il presente progetto si propone di perseguire l’obiettivo di rafforzare i rapporti con il 

territorio attraverso l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica in ottemperanza alle 

indicazioni operative sull’aggiornamento del PTOF pubblicate nella nota MIUR del 

28/09/2020 in merito alla necessità di ampliamento del curricolo d’istituto con la previsione 

di uno specifico Curricolo dell’insegnamento tresversale di Educazione civica (D.M. 22 

giugno 2020, n. 35 – adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica). Le scuole Primarie e Secondarie della provincia di Siena accolgono numerosi 

alunni e alunne appartenenti a famiglie di origine immigrata, all’interno delle quali si 

riscontra una scarsa conoscenza della lingua italiana; tale carenza ha spesso delle 

ricadute negative sull'esperienza scolastica e sociale dei figli, ai quali vengono delegati 

compiti di interpretariato linguistico e mediazione culturale; la mancanza di strumenti 

linguistici da parte dei genitori può produrre un’impasse comunicativa fra le famiglie e 

l'istituzione scolastica, gli uffici delle PA, i servizi sanitari, ecc. Il presente progetto si pone 

l’obiettivo di fornire gli strumenti linguistici e le 
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competenze di educazione civica necessarie affinché gli utenti coinvolti possano superare 

gli ostacoli linguistici, nella prospettiva del Life Long Learning promossa dal Consiglio 

d’Europa, diventando così attori sociali attivi, consapevoli ed autonomi, negli incontri di 

servizio e nelle routine internazionali con istituzioni scolastiche, pubbliche amministrazioni e 

servizi sanitari. Obiettivi: - Conoscere e comprendere le iniziative messe in atto dagli Istituti 

Scolastici frequentati dai propri figli per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19; - 

accedere al registro elettronico dei propri figli e consultarlo/compilarlo autonomamente; - 

Saper svolgere autonomamente l’iter necessario in caso di sospetto contagio da COVID-19. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

 

Docente referente: prof.ssa Elena Tanganelli. 

    ATLANTIDE - TEATRI SOMMERSI 
 

Laboratorio di teatro in Carcere in programma fra novembre 2020 e maggio 2021 con 

laboratori, workshop ed attività di teatro sociale specificamente progettate come forma di 

prevenzione e contrasto al disagio giovanile e non solo. Attraverso i linguaggi teatrali, 

vengono perseguiti obiettivi specifici che concorrono a rafforzare la consapevolezza, 

l’autostima e la capacità di relazione degli studenti che frequentano i corsi del CPIA 1 Siena 

presso la Casa Circondariale di S.Spirito 

Obiettivi formativi e competenze attese 

□ Accrescere il senso di responsabilità: lo studente, assumendo un ruolo specifico durante 

il lavoro, se ne sente responsabile ed è fortemente motivato a mantenere gli impegni presi, 

mettendoci il meglio di sé; □ Rafforzare l'autostima: opportunità di misurarsi in un'impresa 

che richiede la partecipazione di tutti, in relazione alle proprie capacità e al proprio talento 

individuale, gratifica l'allievo perché si sente necessario e importante ai fini della 

realizzazione del prodotto finale. Verrà messo in scena un testo scritto dai detenuti. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: prof. Michele Campanini. 

 

    ARTISTI DIETRO LE SBARRE 
 

Durante l’anno scolastico verranno invitati al carcere di Santo Spirito alcuni attori, scrittore 

e cantanti che si trovano a esibirsi nella zona. Gli incontri sono un momento importante 

nei quali i detenuti e gli artisti si rapportano in una dimensione intima e personale, motivo 

di crescita e critica per entrambe le parti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1) Soddisfazione da parte dei detenuti presenti agli incontri 2) Partecipazione dei 

detenuti agli incontri proposti 

 

DESTINATARI 
 
 
 
 

Approfondimento 

La realtà del piccolo carcere di Siena è una situazione molto particolare 

all'interno della ben più disagiata realtà nazionale: i pochi detenuti (tra i 50 e i 

70) vengono coinvolti in progetti e iniziative di rieducazione e reinserimento 

nel contesto locale e sociale, nel quale, in tempi più o meno brevi, verranno 

immessi. 

Con questo progetto, noi, docenti della scuola in carcere ed educatori, 

cerchiamo sempre nuovi stimoli per non farli sentire ai margini di una società 

che faticherà a non etichettarli come "ex-detenuti". Gli incontri con gli artisti, 

in particolare con gli attori di teatro, crea delle importanti situazioni di 

confronto e di crescita per entrambe le parti coinvolte perché, come ha detto 

Cristicchi, primo artista ad essere venuto in carcere per incontrare i detenuti, 

“spesso stare una parte o dall’altra del 
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cancello è solo questione di fortuna". 

Docente referente: prof. Claudio Marini 

 

 

    EDIC – CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT 
 

Il centro Europe Direct di Siena promuoverà la conoscenza dell’Unione Europea nelle scuole 

del suo bacino di utenza. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

L’EDIC Siena ha l’obiettivo di diffondere sul territorio le informazioni relative alle politiche e 

ai programmi dell’Unione nonché dei finanziamenti che l’UE mette a disposizione. 

Nell’ambito accademico, si occupa inoltre di organizzare, in collaborazione con altre 

Istituzioni e associazioni del territorio, incontri volti a sensibilizzare cittadine e cittadini di 

ogni età sulle tematiche europee e, soprattutto, a promuovere il dibattito sull’Europa. Il 

progetto risulta essere in linea con le indicazioni ministeriali relative all'introduzione 

dell'educazione civica europea nelle scuole e con il processo di internazionalizzazione 

portato avanti dal CPIA attraverso la partecipazione al programma Erasmus+. Obiettivi 

specifici: Conoscere la storia dell’integrazione dell’UE; Conoscere le istituzioni e le politiche 

dell’UE; Conoscere le sei priorità dell’UE. Il formatore/la formatrice che si recherà nelle 

scuole si avvarrà di una presentazione power point, brevi video e immagini ufficiali al fine 

di rendere la lezione dinamica e coinvolgente. In seguito verrà presentato il sito ufficiale 

dell’Unione europea e il materiale didattico dell’UE, come quello contenuto nel “Learning 

Corner” e nella pagina web “Didattica e apprendimento” del Parlamento europeo. Sarà 

illustrato il materiale didattico dell’UE dedicato al funzionamento delle istituzioni e delle 

politiche dell’UE. Il terzo incontro sarà dedicato alle sei priorità della Commissione europea, 

con un focus particolare su “Green Deal Europeo” e “Un’Europa pronta per il digitale”, le 

due priorità annuali per il 2021. Incontri preliminari verranno organizzati con i docenti di 

riferimento al fine di illustrare le iniziative che verranno realizzate in aula e individuare con 

loro eventuali criticità e punti di forza per gli studenti. Inoltre, i docenti coinvolti prenderanno 

parte alle iniziative previste al Compito 1 “Informazione e coinvolgimento dei cittadini”. 
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Approfondimento 

Docente referente: prof.ssa Rossella Lussone. 

 

    LEGGERE FORTE 
 

È un progetto della Regione Toscana realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi 

di Perugia (con la direzione scienti ca del della cattedra di pedagogia sperimentale), il 

Ministero dell’Istruzione tramite l’USR per la Toscana, INDIRE (Istituto Nazionale 

Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e il Cepell (Centro per il libro e la lettura 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Si tratta di un’azione pluriennale che si 

propone come vera e propria politica educativa, poiché mira a far diventare l’ascolto della 

lettura ad alta voce, attuata dagli educatori e dagli insegnanti, una pratica strutturale 

dell’intero sistema di educazione e istruzione toscano, come strumento per conseguire il 

successo scolastico e un maggior controllo della propria vita per i bambini, i ragazzi e/o gli 

adulti coinvolti. Visti gli esiti delle numerose sperimentazioni già condotte con diverse fasce 

di età, si ritiene che l’ascolto della lettura ad alta voce in classe, come pratica quotidiana, 

intensiva, sistematica e realizzata in tutti i gradi, possa costituire un elemento decisivo per 

l’accesso a saperi e competenze minime che consentono l’esercizio della cittadinanza, 

nonché l’innalzamento del successo scolastico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI GENERALI per gli STUDENTI - Favorire il consolidamento e potenziamento 

delle funzioni cognitive di base (attenzione, pianificazione, successione, simultaneità) - Saper 

riflettere sulle proprie emozioni; - Facilitare lo sviluppo di abilità relazionali; - Incrementare il 

lessico ricettivo, la padronanza e l’uso dello stesso; - Aiutare nella costruzione della propria 

identità; - Favorire un rendimento scolastico positivo e conseguire il successo formativo; - 

Favorire lo sviluppo delle competenze della vita. 
 

 

Approfondimento 

Docente referente: prof.ssa Elisa Faleri. 
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    PER FARE UN ALBERO 
 

Il Progetto “PER FARE UN ALBERO” è selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini 

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La logica degli 

interventi è focalizzata sulla sfera delle relazioni, della creatività e dell’emotività, veri 

capisaldi per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e la costruzione dell’identità personale. Il 

progetto intende inoltre creare un’interconnessione tra i territori sotto il profilo della 

gestione, del monitoraggio e della valutazione relative alla sperimentazione progettuale, 

ma anche come vera e propria base di progettazione e confronto, interno ed esterno 

all’area coinvolta. I quattro territori nei quali il progetto si sviluppa rappresentano le quattro 

Zone Provinciali dell’Educazione ed Istruzione: Zona Senese; Zona Alta Val d’Elsa; Zona 

Val di Chiana senese; Zona Amiata Val d’Orcia. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Stimolare e potenziare le life skills; - Potenziare e consolidare l’apprendimento della 

lingua italiana come L2 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

 
La risorsa è esterna al CPIA e il progetto è esterno, il CPIA mette a 

disposizione, per convenzione, i locali. 

Docente referente: prof.ssa Elisa Faleri. 

 

    INSEGNAMI NEL MODO IN CUI IMPARO! 
 

Il progetto mira ad approfondire la tematica dei BES in relazione alla definizione dei termini e 

all’utilizzo di strategie e strumenti per l’osservazione e l’individuazione di metodologie di 

intervento didattico-pedagogico inclusive. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Saper utilizzare strumenti compensativi - Saper riflettere sulle proprie tecniche di studio 

CONTENUTI • Che cos’è il metodo di studio? • Imparare le materie Umanistiche 

(comprendere prima di leggere, strategie di studio attive, mappe, schemi, tabelle, 
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scrittura di testi diversi...) • Imparare le matematica (schemi e formulari, usare i formulari, 

organizzatori grafici, il vocabolario della matematica...) • Imparare l’inglese • Imparare a usare 

gli strumenti informatici • Imparare a imparare: motivazione, emozione e relazione 

nell’apprendimento. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: prof.ssa Elisa Faleri 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
 

Le classi di Secondo periodo Didattico partecipanti usufruiranno dei quotidiani a scopo 

didattico in cambio di alcune attività progettuali. La consegna dei quotidiani è prevista per 

i giorni di martedì e venerdì (solo per le sedi di Poggibonsi e Ranza). I docenti referenti di 

plesso si occuperanno di organizzare il ritiro dei giornali presso le edicole e del trasporto a 

scuola. Ci saranno alcuni giorni di sospensione della distribuzione in occasione delle 

festività. I docenti aderenti verranno informati dalla redazione de “Il quotidiano in classe”, 

attraverso il responsabile del progetto, su iniziative, materiali disponibili online, impegni e 

scadenze. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Le classi coinvolte, del Primo Livello Secondo Periodo Didattico, sono composte da 

studenti italiani e stranieri, appartenenti a differenti fasce di età. Il progetto offrirà spunti per 

attività di gruppo volte a stimolare la partecipazione e migliorare il clima del gruppo□classe 

attraverso l’attività laboratoriale, sviluppando negli studenti desiderio di confronto e spirito 

critico. Obiettivi: - conoscenza dell'attualità e attraverso un'analisi approfondita di articoli 

scelti - comprensione e analisi del linguaggio giornalistico Due volte a settimana, sotto la 

guida del docente, tre diversi quotidiani 
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vengono messi a confronto, nel corso di una vera e propria lezione di educazione civica, 

realizzata day by day, così da aggiungere un ulteriore tassello alla costruzione di una propria 

opinione e soprattutto allo sviluppo dello spirito critico degli allievi. 

Inoltre, nell'era delle fake news, riuscire anche a sviluppare la capacità di distinguere le fonti 

affidabili da quelle che non lo sono, è diventata un'altra assoluta necessità della lezione con 

"Il Quotidiano in Classe". 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: prof. Michele Campanini. 
 

    SPIRITO IN LIBERTÀ 
 

Realizzazione di un periodico a cura dei detenuti del Carcere di S.Spirito a Siena. Sede e 

corso: Carcere S.Spirito Siena, Classe di Alfabetizzazione e primo Periodo Didattico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

La redazione del periodico è interamente composta da detenuti, con la supervisione degli 

insegnanti. L’attività ha l’obiettivo di potenziare le competenze legate alla lingua italiana sia 

per gli studenti di Alfabetizzazione che per quelli del Primo periodo Didattico, in particolare 

comprensione e produzione scritta. L’attività è indicata anche per la socializzazione fra 

detenuti di differenti nazionalità che si confrontano in modo costruttivo sulle tematiche da 

affrontare e sviluppare. 
 

 

Approfondimento 

Le 2 classi coinvolte, Primo Livello Primo Periodo Didattico e Alfabetizzazione 

presso la C.C. di S.Spirito, sono composte interamente da studenti stranieri, che 

vengono da paesi e culture profondamente differenti. Il luogo detentivo 

rappresenta un motivo di forte disagio quotidiano fra gli studenti. Molti di loro non 

sono neppure abituati a frequentare la scuola, perché non lo fanno da 
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anni o perché non l’hanno mai fatto. Il bisogno che si percepisce è quello di 

accrescere il senso di responsabilità dei ragazzi e rafforzarne l’autostima e la 

motivazione a frequentare la scuola, in modo da stimolarne la partecipazione e 

migliorare il clima del gruppo classe attraverso l’attività di redazione del periodico. 

L’attività avviene in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale. 

Docente referente: Prof. Michele Campanini 
 
 

    CINEFORUM 
 

Realizzazione di un cineforum settimanale per detenuti che frequentano i corsi 

scolastici Sede e corso: Carcere di S.Spirito-Siena. Corso Alfabetizzazione e corso di 

Primo Livello - Primo periodo Didattico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

L’attività ha l’obiettivo di potenziare le competenze legate alla lingua italiana sia per gli 

studenti di Alfabetizzazione che per quelli del Primo periodo Didattico, in particolare 

l’ascolto e la comprensione orale. L’attività è indicata anche per la socializzazione fra 

detenuti di differenti nazionalità che si confrontano in modo costruttivo alla fine di ogni film, 

quando ha luogo un piccolo dibattito sul film appena visto con i docenti come moderatori. 
 

 

Approfondimento 

Docente referente: prof. Michele Campanini. 

 

    CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PRE-A1 
 

Per gli stranieri privi di scolarizzazione nel proprio paese di origine, o che hanno un alfabeto 

diverso da quello latino, vengono predisposti specifici moduli di pre-A1 nell’ambito 

dell’arricchimento dell’offerta formativa. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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ASCOLTO È in grado di comprendere brevissimi messaggi, purché si parli molto 

lentamente e chiaramente. È in grado di comprendere semplici comandi, anche 

riascoltandoli più volte. LETTURA È in grado di leggere e comprendere immagini e parole. 

È in grado di leggere frasi minime cogliendo le informazioni essenziali INTERAZIONE 

ORALE E SCRITTA È in grado di porre e rispondere a semplici domande relative alla 

propria persona e alla propria famiglia È in grado di completare un modulo in stampato 

maiuscolo, con i propri dati anagrafici. È in grado di completare parole abbinate alle 

immagini. PRODUZIONE ORALE È in grado di comunicare con frasi minime al fine di un 

semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni relativi a se stessi. È in 

grado di utilizzare il lessico di base relativo alla descrizione di persone. PRODUZIONE 

SCRITTA È in grado di sapersi coordinare oculo-manualmente e ritmicamente nell'attività 

grafica. È in grado di comprendere la struttura fonetico sillabica delle parole, 

riproducendola nella scrittura. È in grado di utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura 

di parole. È in grado di scrivere i propri dati anagrafici in stampato maiuscolo. È in grado di 

scrivere autonomamente il proprio nome e cognome, anche in corsivo, per poter apporre la 

propria firma sui documenti. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Il corso di alfabetizzazione di livello PRE-A1 consente ai corsisti di ottenere una preparazione 

adeguata per poter accedere ai corsi di livello A1 e successivamente A2. 

Si occupano del corso di livello PRE-A1 i docenti di alfabetizzazione. 
 

    CORSO DI ITALIANO L2 LIVELLO B1 
 

Il corso di Italiano L2 livello B1 offre la possibilità all'apprendente di avere maggiore 

autonomia nelle situazioni comunicative più frequenti della vita quotidiana. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

ASCOLTO È in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano 

la scuola, la famiglia, il tempo libero, lavoro,ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni 

che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. LETTURA È in 

grado di comprendere brani più complessi nel contenuto, 
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formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, 

sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 

progetti, attività consuete/astratte riferite alla famiglia, al lavoro, al proprio tempo libero e ai 

propri interessi. PRODUZIONE ORALE È in grado di esprimere esperienze ed 

avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue 

opinioni e dei suoi progetti. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 

verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. PRODUZIONE SCRITTA È in 

grado di produrre un testo sufficientemente preciso relativo ad argomenti che siano familiari 

o di interesse personale/sociale. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

La normativa vigente prevede il possesso della certificazione di lingua italiana di 

livello B1 per ottenere la cittadinanza italiana. 

Si occupano del corso di livello B1 i docenti di alfabetizzazione. 

 

    PROGETTO COOP: UMANITÀ E POST MODERNO 
 

L'attività è da definire nello specifico. Sede e corso: Poggibonsi, percorso di Primo 

livello - primo e secondo periodo didattico 
 

 

Approfondimento 

Sono previsti degli incontri con esperti di UNICOOP Firenze, in orario 

curricolare. 

Docente referente: prof. Daniela Di Bonaventura 

 
 
 

69 



Gruppi classe 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

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

 

 

    PON 2165 DEL 24/02/2017 - FSE - "PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI" 
 

I moduli previsti sono: -Laboratorio di lingua inglese LIVELLO BASE A1 -Laboratorio di lingua 

inglese LIVELLO BASE A2 -Laboratorio di competenze digitali di base - Laboratorio di 

competenze digitali avanzate -Laboratorio di Educazione finanziaria - Laboratorio dei 

servizi enogastronomici, settore di sala e vendita -Laboratorio di meccanica -Laboratorio di 

impianti elettrici e misure -Laboratorio di moda - “FILOCOLLEGAMENTE" 

 

    PON 4294 DEL 27/04/2017 - FSE - 
 

I moduli previsti sono: -Murales a scuola. -Un cespuglio per amico - Manutenzione degli 

spazi verdi. -Senza frontiere: Imparare il gioco del basket. -Racconti migranti in video. -

Racconti migranti scritti in digitale. -Educazione finanziaria: saperi di base. - Orientamento 

al lavoro e imprenditorialità con strumenti di Office Automation e Internet. 

 

DESTINATARI 

    CORSI BREVI DI LINGUA INGLESE 
 

Organizzazione corsi brevi di lingua inglese (livelli: base, A1, A2, B1, B2), della durata di 20-

30 ore, destinati ad adulti residenti nella provincia di Siena, interessati ad apprendere la 

lingua inglese e/o migliorare il proprio livello di competenza nella comprensione e 

produzione orale e scritta della lingua. I corsi potranno essere organizzati in presenza o, 

se necessario, a distanza. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I corsi brevi di lingua inglese organizzati dal C.P.I.A. sono finalizzati ad ampliare la 

partecipazione dei cittadini adulti ad iniziative di formazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche. Tali corsi rispecchiano la mission del C.P.I.A. in riferimento 

all’organizzazione di attività che favoriscano l’acquisizione di saperi e competenze 

necessari per poter esercitare la cittadinanza attiva, integrarsi nel mondo del lavoro e 

affrontare i cambiamenti della società. Obiettivi specifici – i corsi di lingua inglese mirano 

al raggiungimento delle seguenti competenze: • Utilizzare la lingua inglese per i principali 

scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

(Framework europeo livelli A1 – A2) • Utilizzare la lingua inglese per i 
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principali scopi comunicativi e operativi. (Framework europeo livelli B1 – B2) Contenuti 

- si rimanda alla programmazione individuale dei docenti. Metodologie - Lezione 

frontale, role-play, lavoro di gruppo, letture in classe, esercitazioni. Le quattro abilità 

linguistiche (lettura, ascolto, scrittura e parlato) saranno sviluppate in maniera integrata, 

al fine di conseguire non soltanto la correttezza formale, ma soprattutto l’efficacia 

pragmatica e l’appropriatezza socio-culturale. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: prof.ssa Rossella Lussone 

 

    CORSI DI LINGUA INGLESE E CORSI DI INFORMATICA PRESSO CPI 
 

Corsi di lingua inglese di livello base e intermedio e corsi di informatica, organizzati in 

convenzione con i Centri per l'Impiego della Provincia di Siena. I corsi sono tenuti da 

docenti interni alla scuola. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi da raggiungere alla fine del corso saranno diretti allo sviluppo e al 

potenziamento di competenze in lingua inglese, finalizzate soprattutto all'inserimento nel 

mondo del lavoro. 
 

 

Approfondimento 

I corsi di lingua inglese e i corsi di informatica vengono organizzati in convenzione con i 

CPI della provincia di Siena, in moduli di 20 ore. 

I gruppi di livello, costituiti da persone in cerca di occupazione iscritte presso i CPI, 

vengono definiti dai responsabili dei CPI. 
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La partecipazione ai corsi non prevede contributi economici da parte degli iscritti. 
 

I docenti utilizzano un'ampia varietà di materiali linguistici e propongono attività 

didattiche finalizzate a promuovere la capacità di apprendimento autonomo degli 

studenti, rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento. Le attività 

didattiche (lezioni frontali, role-play, lavori di gruppo, esercitazioni in classe) sono 

finalizzate a sviluppare le quattro abilità linguistiche (ascolto, lettura, scrittura, 

conversazione) in maniera integrata, mirando al raggiungimento non soltanto della 

correttezza formale, ma soprattutto dell'efficacia pragmatica e dell'appropriatezza socio-

culturale. 

Docenti referenti: Prof.ssa Rossella Lussone e Prof. Claudio Marini 

 

    VERSO IL DOMANI 2.0 
 

Le politiche d’istruzione e formazione devono fare in modo che tutti i cittadini e le cittadine 

possano acquisire e sviluppare, lungo l’arco della vita, le competenze e le conoscenze 

necessarie per favorire i processi di inclusione, integrazione e costruzione della 

cittadinanza attiva. Nei processi educativi e formativi l’orientamento è una delle leve per la 

messa a sistema e per lo sviluppo di conoscenze e strategie specifiche che richiedono, 

nelle varie fasi della vita, l’attivazione di nuovi percorsi. I CPIA rivolgono particolare 

attenzione ai processi di inclusione e integrazione da attuare anche mediante azioni 

mirate di accompagnamento all’esplorazione del sistema istruzione 

–formazione – lavoro al fine di dare a studenti e studentesse strumenti adeguati ad operare 

scelte consapevoli nella costruzione delle singole identità individuali e sociali. Nello specifico, 

il Progetto risponde alla richiesta dei e delle docenti del I Periodo Didattico (Primo Livello) 

per dare continuità, implementare e mettere a sistema il modello di orientamento avviato 

nei precedenti anni scolastici. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Informare studenti e studentesse sul sistema istruzione –formazione – ricerca del lavoro 

e sviluppo professionale - Dare a studenti e studentesse indicazioni coerenti con le 

singole capacità, desideri, obiettivi e risorse disponibili al fine di proseguire con lo studio o 

la ricerca del lavoro dopo il completamento del corso di I Periodo Didattico (Primo Livello) 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

 
Docente referente: Prof.ssa Monica Matticoli. 

 

    UNA DONNA PER AMICA 
 

Il Progetto nasce nell’ambito del rapporto di collaborazione tra ASL 7, Centro Anti- 

Violenza, il Ser.D e il CPIA 1 di Siena. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI GENERALI • Stimolare e potenziare le life skills; • Stimolare la crescita dei 

fattori di protezioni e diminuire i fattori di rischio per malattie, dipendenze… CONTENUTI • 

Igiene e salute pubblica – medicina di base – alimentazione e salute; • Fattori di rischio e 

dipendenze: tabacco, alcool, droghe; • Le malattie pediatriche, i vaccini…; • Le malattie 

geriatriche (incontro specifico per le assistenti agli anziani); • La violenza di genere. 

 

DESTINATARI 
 
 
 
 

Approfondimento 

Docente referente: Prof.ssa Elisa Faleri. 

 

    ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
 

Laboratorio informatico per sviluppare le competenze informatiche di base, le 

competenze di imparare ad imparare e sociali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli studenti di alfabetizzazione di Alta sicurezza della casa di reclusione “Ranza” di San 

Gimignano non posseggono nessuna competenza informatica, pertanto, attraverso il 

laboratorio si intende formire gli strumenti di base per poter utilizzare il computer 
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nell’attività di studio, ma soprattutto fornire le conoscenze necessarie per utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il 

tempo libero e la comunicazione, nel momento in cui usciranno dalla struttura. Obiettivo: 1. 

apprendere i concetti fondamentali dell’informatica per utilizzare il computer nelle sue 

applicazioni di base. 2. imparare ad utilizzare i diversi strumenti in relazione al contesto o 

alle differenti necessità. 3. sviluppare le competenze di imparare ad imparare. Contenuti: • 

Conoscenza di base della struttura e del funzionamento di un personal computer • 

Elaborazione testi • Foglio elettronico • Strumenti di presentazione Metodologia: le attività 

saranno impostate secondo criteri di partecipazione attiva e cooperativa, in cui l’uso del 

computer diventa uno strumento facilitatore nel consolidamento degli obiettivi didattici 

appresi in aula, attraverso la circolarità delle risorse e degli apprendimenti. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof.ssa Anna Lisa Pani. 

    EDUCAZIONE FINANZIARIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE 
 

Il progetto si inserisce nel sistema di istruzione degli adulti per quanto previsto dalla 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 7, lett. d) nella prospettiva delineata dalla 

legge 17 febbraio 2017, n. 15 (art.24 bis), in modo da rendere sistematica ed organica 

l’educazione finanziaria nei percorsi di istruzione degli adulti. L’educazione finanziaria è 

volta a promuovere tanto alle nuove generazioni quanto agli adulti in formazione gli 

strumenti cognitivi di base per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico 

e finanziario. In questo quadro, il progetto non vuole solo fornire agli adulti, ai giovani 

adulti e ai minorenni la capacità di portare a compimento ed esattezza semplici operazioni 

di natura finanziaria, ma di condurli a conoscenze più adeguate anche nel campo 

economico-finanziario in modo da garantire loro le condizioni per un esercizio attivo e 

responsabile della cittadinanza. Le cronache quotidiane, infatti, ci riportano uno spaccato 

sul rapporto soprattutto delle nuove generazioni con il denaro caratterizzato da squilibrio, 

immaturità ed eccessiva importanza assegnata al denaro in sé. Occorre rifarsi alla 

Costituzione della Repubblica che attraverso i principi morali sancisce il ruolo 

fondamentale 

 
 

74 



Interno Gruppi classe 

RISORSE PROFESSIONALI 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

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

 
 

 

dell’economia e dei rapporti economici. Specifica attenzione è dedicata dall’art. 47 al 

binomio risparmio/credito come elemento che, congiuntamente al lavoro, rappresenta una 

delle componenti strutturali della “Costituzione economica” della Repubblica. 

L’educazione finanziaria, quindi, può contribuire a rafforzare nella coscienza delle nuove 

generazioni il principio che il “risparmio” sia meritevole di incentivazione e tutela non 

come risparmio in sé, ma come componente essenziale dei processi economici e di 

sviluppo del benessere del Paese e che il “credito” rappresenti un volano per la crescita 

del “sistema paese”. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il programma di educazione finanziaria si articolerà in 5 moduli di quattro ore ciascuno (10 

ore per il docente di Lettere e 10 ore per il docente di Matematica/Scienze). Partendo dal 

concetto di ciclo di vita e dall’analisi degli eventi che scandiscono le fasi di transizione 

della famiglia, verrà illustrato il tema del valore della pianificazione finanziaria per 

raggiungere i propri obiettivi e verranno affrontati argomenti quali risparmio ed 

investimento, moneta e prezzi, pagamenti e i relativi rischi nei sistemi di pagamento, 

acquisti, il credito. L’innovatività del progetto consiste nell’affrontare le suddette tematiche 

partendo dalle reali esigenze degli apprendenti per sviluppare, poi, attitudini che 

consentano di perseguire obiettivi definiti sulla base delle proprie priorità. La proposizione 

dei contenuti sarà coniugata con gli interessi e le motivazioni degli studenti, ad 

integrazione delle materie curricolari. Saranno largamente utilizzate simulazioni ed 

effettuate esercitazioni e test di verifica. 

 

DESTINATARI 
 
 
 
 

Approfondimento 

 
 

Docente referente: Prof.ssa Eugenia Fontana. 

 

    IDENTITA' DIGITALE 
 

Progetto Coop da definire 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof. Claudio Marini. 
 
 

    CORSI FAMI 2014-2020 PROGETTO SOFT II 
 

Realizzazione di corsi di italiano per stranieri previsti dal Progetto SOFT II Sistema Offerta 

Formativa Toscana italiano per stranieri II di livello linguistico PRE A1, A1, A2 e B1. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Il progetto prevede la realizzazione di moduli di accoglienza e orientamento della durata 

di 20 ore e di corsi ALFA della durata di 300 ore ciascuno, di livello PRE A1 della durata 

di 150 ore ciascuno, di livello A1 della durata di 100 ore ciascuno, di livello A2 della 

durata di 80 ore ciascuno e di livello B1 della durata di 100 ore ciascuno 

 

    L'ABC DELLA CURA 
 

Il Progetto “L’ABC DELLA CURA” nasce nell’ambito del rapporto di collaborazione tra 

ASL 7, il Comune e il CPIA 1 di Siena. Le politiche d’istruzione e formazione devono fare 

in modo che tutti i cittadini possano acquisire e sviluppare lungo l’arco della loro vita le 

competenze e le conoscenze necessarie per favorire, tra le altre cose, la cittadinanza 

attiva. Il progetto è principalmente rivolto agli utenti che lavorano o lavoreranno come 

assistenti agli anziani, che mantengono e recuperano il benessere psico-fisico di soggetti 

fragili, caratterizzati da parziale o totale perdita di autonomia, assistendoli nelle diverse 

attività di vita quotidiana e li aiutano nell’espletamento delle loro funzioni personali 

essenziali. Si occupano anche della cura e della gestione 
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dell’ambiente di vita (domicilio, stanza di degenza) ed accompagnano la persona 

all’esterno per l’accesso ai servizi territoriali e alle risorse del territorio, al fine di 

ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Stimolare e potenziare le life skills; - Stimolare la crescita dei fattori di protezioni e 

diminuire i fattori di rischio per malattie, dipendenze... 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof.ssa Elisa Faleri 

 

    MANI IN ARTE 
 

Il progetto è stato pensato per promuovere l’avvicinamento alla scrittura attraverso 

esperienze artistiche che preparano a sviluppare la percezione spaziale, la coordinazione 

motoria e i gesti tipici della scrittura. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto nasce per accompagnare i corsisti e le corsiste con scarsa e assente 

scolarizzazione, in un percorso di preparazione alla letto- scrittura. Il progetto, suddiviso in 

laboratori pittorici, intende valorizzare esperienze di pregrafismo mediante attività che 

aiutano ad incentivare la scioltezza e la coordinazione motoria. Obiettivi: - Acquisire un uso 

corretto dello spazio-foglio-quaderno; - Sviluppare la motricità che prepara alla scrittura. 

Contenuti: - presentazione della linea (direzionalità e tratto); - ricalco e taglio delle principali 

forme geometriche, collage; - disegno del contorno di vari tipi di foglie e colorazione; - 

presentazione dei colori primari e scoperta dei secondari; - colorazione di disegni africani; - 

creazione di maschere africane in cartapesta. 
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Approfondimento 

Docente referente: prof.ssa Eleonora Fattorini 

 

    AGENDA 2030: I GOALS 2.0 DEL CPIA 1 SIENA 
 

Creazione di un sito o depliant progettuale con l’uso di Google Sites di G Suite For 

Education con alcuni obiettivi contenuti nei Goal dell’Agenda 2030. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Goal 2: Fame Zero. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. Il discente conosce i principi 

dell’agricoltura sostenibile e comprende il bisogno di diritti legali che assicurino il 

possesso della terra e la proprietà quali condizioni necessarie per promuoverla. Il discente 

è in grado di cambiare le proprie pratiche di produzione e consumo al fine di contribuire 

alla lotta contro la fame e allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. Argomenti da trattare: 

concetti e principi dell’agricoltura sostenibile, includendo le pratiche resilienti al clima, 

l’allevamento organico e biodinamico, la permacultura e l’agro-silvicoltura; Biodiversità 

delle sementi, delle piante e degli animali, in particolare in relazione alle specie selvatiche. 

Goal 11: Città e comunità sostenibili. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili Il discente è in grado di riflettere sullo sviluppo dell’identità 

della propria regione, comprendendo il ruolo rivestito dai contesti naturali, sociali e tecnici 

nella costituzione della propria identità e della propria cultura. Il discente capisce i bisogni 

umani fisici, sociali e psicologici ed è in grado di identificare come questi bisogni sono in 

questo momento affrontati nei propri insediamenti urbani, suburbani e rurali. 

Partendo dall’analisi del proprio territorio e del tessuto produttivo si cercherà di individuare i 

fattori che potrebbero influenzare il territorio in maniera positiva e anche negativamente e le 

modifiche da apportare per migliorarlo. Se l’emergenza lo consentirà saranno organizzate 

due uscite didattiche (possibilmente di sabato) presso due realtà locali che praticano 

agricoltura biodinamica e salvaguardia delle diversità della fauna e della flora. Gli studenti 

dovranno poi progettare la propria azienda agricola sostenibile e in linea con gli obiettivi 

dei Goal dell’Agenda 2030 attraverso l’uso dell’applicativo Sites di G Suite per farla poi 

conoscere alla comunità. 
 

 

78 



Interno Gruppi classe 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

DESTINATARI 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

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

 
 
 

Approfondimento 

Docente referente: Prof.ssa Maria Caterina Basta. 

 

    IMPARIAMO LO SPAGNOLO 
 

Corso breve di lingua spagnola - ampliamento delle competenze multilinguistiche 

(competenze chiave per l’apprendimento permanente Raccomandazioni 2018) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il presente progetto è finanziato dal D.M. 851/2017 art.8, comma 2, lett.a relativo alle 

iniziative tese ad integrare e arricchire i percorsi di istruzione per gli adulti nelle scuole in 

carcere. Il progetto, pertanto, mira al potenziamento delle competenze multilinguistiche; 

inoltre permette di implementare l’offerta formativa rivolta agli studenti della casa di 

reclusione “Ranza” di San Gimignano e in particolar modo agli studenti della seconda 

annualità del 1° livello - II periodo didattico un modulo formativo per comprendere ed 

utilizzare una seconda lingua comunitaria (spagnolo) in scambi di informazione semplici e 

diretti su argomenti familiari e abituali. Obiettivi: 

1. Comprendere brevi e semplici testi in forma orale e scritta in lingua spagnola per i 

principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti della propria vita e del proprio ambiente 

(Framework europeo di livelli A1) 2. Interagire in forma orale e scritta in lingua spagnola 

con frasi di uso quotidiano e frasi molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

(Framework europeo di livelli A1) 
 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof. Giovanni Maria Scalcione. 

 

    CHE FINE HANNO FATTO I DINOSAURI? 
 

Incontri in videoconferenza (o, in caso la situazione sanitaria lo permetta o di persona) con il 

giovane divulgatore scientifico Francesco Barberini che parlerà del suo quinto libro “Che 

fine hanno fatto i dinosauri?” con gli studenti delle scuole medie e del biennio. L’incontro, 

oltre a essere una buona occasione per parlare di biologia e di 
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evoluzione con un esperto dell’argomento, vuole avere un impatto importante dal punto 

di vista motivazionale sui nostri studenti, la maggior parte dei quali ha abbandonato il 

percorso di studi ordinario per mancanza di interesse o stimoli. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il problema dell’abbandono scolastico è da sempre una priorità in una scuola particolare 

come il CPIA. Le situazioni di abbandono possono scaturire da circostanze diverse. 

Sicuramente tra queste una delle più importanti è la perdita di motivazioni, di stimoli e di 

entusiasmo. Da diversi anni Francesco Barberini (che ricordiamolo ha solo 13 anni!) viene 

chiamato da scuole e università di tutta italia non solo per motivi di carattere divulgativo 

ma anche per ragioni legate fortemente alla motivazioni degli studenti che troppo spesso 

abbandonano, per mancanza di interesse, il proprio percorso di formazione. L’entusiasmo 

contagioso, la determinazione e la passione nei suoi studi di questo bambino può essere 

uno stimolo importante anche per il complesso e variegate ambiente delle classi di un 

CPIA. Obiettivi misurabili: numero di studenti che parteciperanno all’incontro. I contenuti: 

Durante un incontro di circa un’ora, Francesco Barberini parlerà, con le parole semplici di 

un tredicenne ma con la competenza di un esperto divulgatore, dell’evoluzione che ha 

portato i dinosauri a diventare gli uccelli che oggi popolano i nostri cieli. Sarà possibile 

durante l’incontro rivolgere domande al giovane relatore. Metodologie: Vista la situazione di 

emergenza sanitaria, l’incontro sarà programmato in videoconferenza (con G-Meet o 

Zoom). 

 

DESTINATARI 
 
 
 
 

Approfondimento 

Docente referente: Prof. Claudio Marini. 

 

    POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
 

Potenziamento per gli studenti con carenze in tutti gli assi, 200h e attività di 

orientamento con sportello per recupero, potenziamento e per eventuali richieste 

espresse dagli studenti 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il presente progetto persegue l’obiettivo di rafforzare e consolidare le conoscenze 
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dichiarative, le abilità e le competenze in tutte le discipline degli alunni del CPIA 1 Siena, 

laddove le tecniche di studio e apprendimento a distanza attivate a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 abbiano permesso di raggiungere solo parzialmente gli 

obiettivi formativi ed educativi propri dei corsi erogati dall’Istituto. L’attività di 

potenziamento si configura come necessaria a colmare un eventuale gap nelle diverse 

discipline dell’alunno che potrebbe contribuire a minare la motivazione dello studente, 

causando l’abbandono scolastico. Obiettivi: - Rafforzare e consolidare le competenze 

linguistico-comunicative in italiano L2. Metodologie: - lezioni frontali; - cooperative learning; 

- svolgimento di task; - lezioni in modalità DaD. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Sono coinvolti tutti i docenti del CPIA 1 Siena di ciascun grado di istruzione. 

 

    I SPEAK ESPAÑOL 
 

Progetto di potenziamento linguistico in lingua spagnola. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto si origina da una richiesta da parte degli alunni di ampliare la propria 

conoscenza delle lingue straniere, in particolare quelle europee. Essendo presente, tra gli 

alunni, una studentessa madrelingua spagnola, si è sviluppato il presente progetto così 

articolato: attività di tutoraggio peer-to-peer, affiancate da lezioni frontali in collaborazione 

con la docente di Lingua Spagnola, Prof.ssa Pedani. Obiettivi: -Favorire lo sviluppo di un 

atteggiamento positivo di apertura e di valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali, 

intese come ricchezza. □-Favorire una prima acquisizione delle nozioni di base relative 

alla pronuncia, alla morfologia e alla grammatica della lingua spagnola Contenuti: 

Contenuti grammaticali, morfo-sintattici e culturali compatibili con i livelli A del QCER di 

riferimento per le lingue straniere. Metodologie: □- Lezione frontale (in via telematica con 

la docente Pedani) □- Esercitazioni (in collaborazione con la docente Roggi e la tutor 

Londono) 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof.ssa Serena Roggi. 

 

    LA SCUOLA...IO...TU=NOI... 
 

Istituire spazi di costante e continua comunicazione durante tutto l’arco dell’anno, aventi 

come obiettivo acquisire, elaborare, trattare e migliorare tutte le difficoltà e le problematiche 

emergenti per gli alunni e per gli insegnanti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

L’obiettivo è promuovere il benessere e la prevenzione del disagio in un'ottica di psicologia 

della salute. Si è ormai consapevoli che la scuola è chiamata ad educare alla salute, ad 

informare e formare i giovani allo scopo di renderli soggetti consapevoli e attivi promotori 

del proprio benessere individuale. Il presente progetto, ha quindi come obiettivo di 

privilegiare il benessere, non inteso come mancanza di problemi, ma come prevenzione 

degli stessi mediante la costruzione di relazioni virtuose e costruttive e allo stesso tempo 

circoscrivere e rielaborare i fenomeni avversativi. 

Attraverso: l’offerta di un sostegno emotivo che aiuti l'adolescente nel suo processo di 

crescita personale ed educativo ponendo la scuola come un fattore protettivo contestuale. 

Creare gruppi di incontro in cui garantire uno spazio di socializzazione, confronto e 

discussione su difficoltà comuni per favorire l’aggregazione del gruppo e lo spirito 

collaborativo Interventi inerenti l’educazione socio-affettiva e le variabili socio-relazionali e 

motivazionali la promozione dei percorsi ottimali di apprendimento la gestione delle 

multiculturalità come “risorsa”. 
 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof.ssa Patrizia Filella. 
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    LABORATORIO DI TEATRO IN CARCERE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SIENA 
 

Il presente progetto vuole organizzare un laboratorio di teatro in carcere per gli studenti 

iscritti al CPIA 1 Siena che frequentano il corso presso la Casa Circondariale di Siena. 

L'importanza e l'efficacia riabilitativa del teatro in carcere, al pari di varie altre attività 

creative, è da tempo riconosciuta, e il gran numero di esperienze in questo campo attive in 

Italia, di cui alcune molto apprezzate anche a livello internazionale, lo testimonia. Il 

laboratorio sarà condotto da un docente di teatro/attore con lunga esperienza in ambito di 

teatro sociale (teatro e salute mentale, disabilità fisica, disagio giovanile), in stretta 

collaborazione con il docente referente per il CPIA 1 Siena che si occuperà del 

coordinamento e della supervisione del laboratorio. (progetto ai sensi degli artt. 8 e 9 del 

D.M. 851/2017) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Accrescere il senso di responsabilità: lo studente, assumendo un ruolo specifico durante il 

lavoro, se ne sente responsabile ed è fortemente motivato a mantenere gli impegni presi, 

mettendoci il meglio di sé; Rafforzare l'autostima: opportunità di misurarsi in un'impresa 

che richiede la partecipazione di tutti, in relazione alle proprie capacità e al proprio talento 

individuale, gratifica l'allievo perché si sente necessario e importante ai fini della 

realizzazione del prodotto finale. 

 

DESTINATARI 
 
 
 
 

Approfondimento 

Docente referente: Prof. Michele Campanini. 

 

    RACCORDO FRA PRIMO LIVELLO E IEFP AL CPIA 1 SIENA 
 

L’attività consisterà nel fornire agli studenti scritti al CPIA 1 Siena un valido supporto per il 

raccordo fra il Primo Livello (Primo e Secondo Periodo DIdattico) e i corsi IeFP (Istruzione 

e Formazione Professionale) finanziati dalla regione Toscana. In particolare i docenti 

svolgeranno funzione di informazione riguardo a tutti i corsi IeFP attivati sul territorio 

provincia dalle Agenzie Formative con le quali il CPIA 1 Siena collabora da tempo, 

incoraggiandoli alla frequenza di tali corsi e aiutandoli nelle procedure di contatto con le 

Agenzie formative, nella lettura e comprensione degli Avvisi, nella 
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presa di contatto con i referenti delle Agenzie stesse. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli studenti del CPIA 1 Siena, in uscita dai corsi istituzionali, sono utenti potenziali dei corsi 

IeFP promossi dalle Agenzie formative del territorio provinciale senese. 

Purtroppo spesso è per loro difficile reperire informazioni sui corsi IeFp, essendo tali 

studenti per la maggior parte di origine straniera. Il presente Progetto si propone di fungere 

da raccordo fra gli studenti del CPIA 1 Siena e le Agenzie formative. Obiettivi: - Informare gli 

studenti del Primo Livello (Primo e Secondo Periodo Didattico) sui corsi IeFP (Istruzione e 

Formazione Professionale) finanziati dalla regione Toscana presenti sul territorio provinciali 

-Svolgere funzione di raccordo e di assistenza nelle procedure di contatto con le Agenzie 

formative, nella lettura e comprensione degli Avvisi, nella presa di contatto con i referenti 

delle Agenzie stesse. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof. Michele Campanini. 

 

    ATTIVITÀ ESAMI CILS UNISTRASI 
 

L’attività riguardante le sedute degli esami Cils dell’Università per Stranieri di Siena, e che 

coinvolge il Cpia 1 Siena, in quanto sede d’esame autorizzata, consiste in particolar modo 

nella gestione iniziale delle iscrizioni, ossia nella creazione del modulo con Google Moduli 

e negli avvisi per comunicare l’apertura delle iscrizioni ai candidati interessati, nel supporto 

ai candidati per le iscrizioni e nella gestione dei dati da comunicare alla segreteria del Cpia 

1 Siena per l’inserimento nel portale delle iscrizioni Cils, nell’organizzazione degli esami con 

la suddivisione dei candidati per docente e aula con un apposito calendario per convocare 

i candidati, nella preparazione del materiale d’esame proveniente da Unistrasi, 

nell’inserimento ed eventuale conversione dei file delle prove su piattaforma dedicata ed 

infine nelle comunicazioni con la segreteria Unistrasi per giustificare eventuali candidati 

assenti e trasferire la tassa di esame alla sessione successiva. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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Le sessioni degli esami Cils attivate presso il Cpia 1 Siena, grazie alla convenzione con 

l’Università per Stranieri di Siena, permettono di fornire ai corsisti, iscritti ai corsi della 

nostra scuola, di poter sostenere un esame di italiano come lingua straniera e ottenere 

una certificazione riconosciuta nel mondo e spendibile per scopi specifici. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof.ssa Maria Caterina Basta 

 

    IMPARIAMO A FARE DIDATTICA A DISTANZA 
 

Il progetto è stato elaborato ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del D.M. 851/2017 

finalizzato a sostenere le istituzioni scolastiche nel raggiungimento dei fini di equità, 

qualità ed inclusività del sistema di istruzione e formazione per garantire la cittadinanza 

attiva e consapevole e la crescita economica e sociale del Paese. Nello specifico la 

lettera a) è rivolto ad iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli 

adulti per il conseguimento delle competenze digitali. Il percorso di alfabetizzazione 

digitale, pertanto, è rivolto agli studenti dei corsi di alfabetizzazione e del 1° livello - I 

periodo didattico delle sedi di Poggibonsi e Siena del CPIA1 Siena che non sono in 

possesso neanche del minimo background informatico per accedere ai sistemi digitali ed 

usufruire adeguatamente dei supporti informatici utilizzati durante l’attività formativa in 

presenza e a distanza. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi generali: conoscere e comprendere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 

dispositivi, software e reti e come posso essere di aiuto alla formazione e alla 

comunicazione. Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio in presenza e a 

distanza. Obiettivi misurabili: Uso della posta elettronica: Gmail Utilizzare la piattaforma 

del CPIA1 Siena: Sogi Utilizzare l’applicazione Agorà e altre Uso di Gsuite Contenuti: 1 

Utilizzo della propria gmail @cpia1siena.edu.it;scrittura e invio di una mail, allegare un 

documento. 2 utilizzo dei browser, lettura e uso delle informazioni del sito istituzionale 

Cpia1 Siena, utilizzo del registro elettronico e dell’applicazione studenti. 3 utilizzo 

dell’applicazione Sogi Agorà sul proprio smartphone, conoscenza 
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delle modalità per partecipare agorà, invio e ricezione di documenti su Agorà; impostazione 

dell’applicazione IMMUNI, 4 applicazione di Gsuite sullo smartphone, conoscenza funzioni 

G-suite, uso piattaforma Zoom e Meet, utilizzo di Google Classroom, compilazione e invio 

moduli G-suite La metodologia: La metodologia utilizzata si baserà prevalentemente 

sull’utilizzo di tecniche che permettano la partecipazione attiva degli studenti attraverso 

esercitazioni pratiche. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

 
 

Docente responsabile: Prof.ssa Anna Lisa Pani. 

 

    IMPARIAMO A FARE DIDATTICA A DISTANZA 2.0 
 

Il progetto è stato elaborato ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. c del D.M. 721/2018 

finalizzato a realizzare attività di implementazione del riassetto educativo e didattico 

dell’istruzione degli adulti al fine di raggiungere fini di equità, qualità ed inclusività del 

sistema di istruzione e formazione per garantire la cittadinanza attiva e consapevole e la 

crescita economica e sociale del Paese. Nello specifico la lettera 2) è rivolta ad iniziative 

tese a progettare e realizzazione di “percorsi di garanzia delle competenze” per acquisire 

le competenze di base digitali Il percorso di alfabetizzazione digitale, pertanto, è rivolto 

agli studenti dei corsi di alfabetizzazione e del 1° livello - I periodo didattico delle sedi di 

Poggibonsi e Siena del CPIA1 Siena che non sono in possesso neanche del minimo 

background informatico per accedere ai sistemi digitali ed usufruire adeguatamente dei 

supporti informatici utilizzati durante l’attività formativa in presenza e a distanza. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi generali: conoscere e comprendere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 

dispositivi, software e reti e come posso essere di aiuto alla formazione e alla 

comunicazione. Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio in presenza e a 

distanza. Obiettivi misurabili: Uso della posta elettronica: Gmail Utilizzare la piattaforma 

del CPIA1 Siena: Sogi Utilizzare l’applicazione Agorà e altre Uso di Gsuite 
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Contenuti: 1 Utilizzo della propria gmail @cpia1siena.edu.it;scrittura e invio di una mail, 

allegare un documento. 2 utilizzo dei browser, lettura e uso delle informazioni del sito 

istituzionale Cpia1 Siena, utilizzo del registro elettronico e dell’applicazione studenti. 3 

utilizzo dell’applicazione Sogi Agorà sul proprio smartphone, conoscenza delle modalità 

per partecipare agorà, invio e ricezione di documenti su Agorà; impostazione 

dell’applicazione IMMUNI, 4 applicazione di Gsuite sullo smartphone, conoscenza funzioni 

G-suite, uso piattaforma Zoom e Meet, utilizzo di Google Classroom, compilazione e invio 

moduli G-suite La metodologia: La metodologia utilizzata si baserà prevalentemente 

sull’utilizzo di tecniche che permettano la partecipazione attiva degli studenti attraverso 

esercitazioni pratiche. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Approfondimento 

Docente referente: Prof.ssa Anna Lisa Pani. 

 

    CORSI IEFP GESTITI INTERAMENTE DAL CPIA 1 SIENA O AI QUALI IL CPIA 

CONTRIBUISCE COME ENTE PARTNER 

L’Agenzia formativa CPIA 1 Siena ha collaborato negli anni con le altre Agenzie Formative 

della Provincia di Siena e non solo, come partner in progetti formativi di varie tipologie, 

mettendo di volta in volta a disposizione dei progetti finanziati le proprie risorse umane, i 

propri locali e le attrezzature di cui dispone, dando vita a un importante collegamento 

dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro e la società civile a tutto vantaggio della 

qualità e dell’efficacia dei processi formativi. Il CPIA 1 Siena, quindi, organizza e gestisce 

corsi riguardanti la formazione professionale e/o partecipa come ente partner ai corsi 

organizzati da altri enti mettendo a disposizione le proprie risorse. 

 

 

 
 
 
 

 

87 



- Introduzione al coding sia per gli studenti che 

per i docenti della primaria, potenziando l’utilizzo del 

coding software dedicati (Scratch 2.0) 

- Sviluppo del pensiero computazionale: 

diagrammi di flusso e algoritmi semplici. 

Il PNSD del CPIA 1 Siena prevede le seguenti 

attività finalizzate allo sviluppo delle competenze 

digitali applicate: 
COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate 

ATTIVITÀ 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTITA’ 
DIGITALE 

• Un profilo digitale per ogni studente 
 

A partire dall'anno scolastico 2018/2019, il CPIA 1 Siena ha 

adottato il registro elettronico SOGI, che permette una 

gestione digitale di tutti gli atti relativi alle attività didattiche della 

scuola. 

Nell'anno scolastico 2020/2021 il CPIA 1 Siena ha adottato in 

integrazione al Registro Elettronico SOGI Agorà che permette 

di svolgere le lezioni in modalità sincrona rilevando la 

presenza dei corsisti e asincrona con la sezione specifica 

"Compiti a distanza". 

Il CPIA 1 Siena è inoltre iscritto alla piattaforma G Suite For 

Education che permette di usare gli applicativi connessi in 

maniera sicura con il dominio @cpia1siena.edu.it. 

L'iscrizione alla piattaforma ha permesso di creare un profilo 

digitale per ciascun docente, per gli studenti e per il personale 

ATA. 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI 
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delle all’utilizzo - Formazione 

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica 

In seguito alla rilevazione dei fabbisogni 

formativi dell’istituto (attraverso un 

FORMAZIONE DEL PERSONALE questionario  e  incontri  con  il  personale), il 

PNSD del CPIA 1 Siena prevede le seguenti 

attività di formazione interna: 

 

ATTIVITÀ 

 
- Introduzione della realtà aumentata come 

metodo di apprendimento. 

 
Uno delle novità del PNSD è l’introduzione a tutti i 

livelli del cosiddetto pensiero computazionale: 

ovvero programmare per potenziare le capacità di 

problem solving a tutti i livelli. In questo senso è utile 

indirizzare verso un nuovo metodo di ragionamento 

schematico (diagrammi di flusso) gli studenti di ogni 

fascia d'età. 

 
Un’altra innovazione dal punto di vista della 

didattica digitale, attuabile con gli smartphone degli 

studenti o con i tablet della scuola è la Realtà 

aumentata, uno strumento che ha lo scopo di 

coinvolgere e interessare maggiormente lo studente 

dentro percorsi didattici ad alto contenuto 

multimediale. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

Google Apps e Google Suite for 

Education 

- Formazione all’utilizzo elementare 

dei fogli di calcolo (Excel) 

- Formazione base all’utilizzo della 

LIM e monitor interattivi. 

- Formazione base sull'uso del 

registro elettronico Sogi Agorà. 

 
Conoscere le Google Apps aiuta a gestire 

efficacemente il flusso informativo dell’intero 

istituto attraverso tre strumenti principali (Drive, 

Calendar e Mail, Classroom, G Meet). Facilita 

la condivisione del materiale tra docenti e crea 

delle copie di back up del materiale più difficili 

da smarrire rispetto ai normali supporti fisici 

(CD, DVD, chiavette, HD, etc…) 

 
Conoscere e utilizzare lo strumento del foglio di 

calcolo permette ai docenti una gestione più 

dinamica e veloce dei registri e dei documenti 

personali. Aiuta a calcolare velocemente medie 

e a evidenziare maggiormente le situazioni 

critiche della classe. 

 
Conoscere e saper adoperare le funzioni 

della LIM e dei MONITOR INTERATTIVI è 

fondamentale per poter sviluppare attività 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

 
 
 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

CPIA 1 SIENA - SIMM050007 
 

Criteri di valutazione comuni: 

Si allegano i criteri di valutazione disciplinari utilizzati dai docenti dei corsi di 

Primo Livello - primo e secondo periodo didattico. 

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMO LIVELLO.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA CPIA 1 SIENA 

2020_2021.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 
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didattiche efficaci, in particolare con studenti 

che manifestano difficoltà di apprendimento. 

L'uso della LIM permette inoltre una maggiore 

facilità di comunicazione attraverso gli elementi 

grafici e multimediali. 

 
Per questo motivo verranno organizzati durante 

l’anno, a partire da settembre 2020, degli 

incontri con docenti formatori interni ed esterni, 

al fine di approfondire gli argomenti sopra 

elencati e favorire un miglioramento delle 

competenze digitali del personale. 



AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

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

 
 
 

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento utilizzati dai docenti di tutti i 

gradi di istruzione del CPIA 1 Siena. 

ALLEGATI: Criteri_comportamento_CPIA1SIENA_2020_2021.pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: 

CASA DI RECLUSIONE - 

SIEE70001A CARCERI 

GIUDIZIARIE - SIEE70301T 

Criteri di valutazione comuni: 

SICT700002 CENTRO TERRITORIALE VALDELSA 

SICT70100T CENTRO TERRITORIALE AMIATA 

SICT70200N CENTRO TERRITORIALE 

VALDICHIANA SICT70300D CENTRO 

TERRITORIALE SIENA 

 
Si allegano i criteri di valutazione dei livelli A1 e A2 dei corsi di alfabetizzazione italiano 

L2. 

ALLEGATI: Valutazione_A1_A2 allegato PTOF_2020_2021.pdf 
 

 

 

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il CPIA si caratterizza per un’utenza molto eterogenea per età, scolarizzazione pregressa, etnia, 

area sociale e culturale: si iscrivono al Cpia sia studenti minorenni, molti dei quali minori non 

accompagnati che sono accolti nelle varie comunità della zona e che non hanno assolto l’obbligo 

scolastico, sia adulti. 

È emersa la necessità di approfondire i seguenti aspetti: 

- Rilevazione del dato numerico degli studenti a rischio di insuccesso formativo, minori e 

adulti; 

- Individuazione dei bisogni dei nuovi iscritti; 

- Individuazione dei bisogni delle associazioni che accolgono i minori non accompagnati e gli 

adulti richiedenti Asilo; 

- Apertura di uno sportello specifico per l’inquadramento dei bisogni in ciascun punto di 

erogazione (sportello Dsa, Orientamento Emotivo, Orientamento Scolastico e lavorativo); 

- Osservazione dei bisogni specifici degli alunni con eventuale invio all’Azienda Sanitaria di 

riferimento (ad opera del referente Bes/Dsa); 
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- Azioni di supporto all’apprendimento (ad opera di tutto il team docente, con azioni di 

consolidamento e potenziamento). 

 

 
 
 

Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari Docenti 

di sostegno Specialisti ASL 

Associazioni 

F.S. BES 

F.S. PTOF 
 

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

La definizione e stesura del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 

Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 

l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 

104/92. È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 

loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, 

ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro 

commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi di 

sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i 

tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e 

di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 

extrascolastiche. Va redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di 

ogni anno scolastico, si verifica periodicamente. Nella predisposizione del PEI va 

considerato il presente nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita 

extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari; il futuro, nella sua dimensione 

longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per 

favorire la sua crescita personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla di 

“PEI nell'ottica del Progetto di Vita”. Il PDP è un piano didattico che deve essere redatto 

obbligatoriamente in presenza di una certificazione, che rilevi una difficoltà non nella 

capacità di apprendimento, ma nelle abilità di utilizzare i normali strumenti per accedere 

all’apprendimento, abilità che possono e devono essere supportate, secondo la normativa 

vigente, per il raggiungimento del successo formativo. (L. 170/2010). Deve essere redatto, 

dopo osservazione dell’apprendente, nel caso di Bisogni Educativi 
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Speciali dal consiglio di classe. Il PDP è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastiche, 

Istituzioni Socio-Sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso 

personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che 

possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA. Chi lo redige? 

Il team dei docenti o il consiglio di classe, acquisita la diagnosi specialistica di DSA, redige il 

Piano Didattico Personalizzato. La redazione del documento prevede una fase preparatoria 

d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e 

competenze. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

È coinvolto in maniera congiunta il gruppo docente della classe dell'alunno, l'insegnante 

specializzato, gli operatori socio-sanitari e la famiglia. 

 
 

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

Ruolo della famiglia: 

Attualmente le disposizioni riguardanti le misure previste per l’inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità sono contenute principalmente nella legge 104/92, nel DPR 

24/02/1994 e nel DPCM 185/06. Tali norme assegnano un ruolo partecipativo importante 

alle famiglie, in tutto il percorso che, partendo dalla richiesta di attestazione della situazione 

di disabilità, giunge all’attivazione della misure scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti 

importante sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano 

Educativo Personalizzato (PEI) o nel caso di Piano Didattico Personalizzato (PDP). Insieme 

ai docenti e ai referenti ASL, infatti, le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi 

raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. 

Modalità di coinvolgimento rapporto scuola/famiglia: - creare un comitato 

genitori/educatori/tutori legali; - far conoscere il PTOF e coinvolgere le famiglie nell’analisi 

dei bisogni; - far conoscere il PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità) in modo che ne 

sottolineino i punti di forza o le criticità (vedi nota ministeriale a commento del PEC); - 

creare sportelli di ascolto; - chiedere il monitoraggio delle comunicazioni e delle circolari; - 

promuovere un rapporto di fiducia con gli insegnanti. 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 
Coinvolgimento in progetti di inclusione 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Docenti di sostegno Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 

 
Rapporti con famiglie 

 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Associazioni di 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

riferimento 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

 
Sprar 

Rapporti con privato 
Associazioni che gestiscono i i richiedenti asilo nei CAS 

sociale e volontariato 

 

    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
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Criteri e modalità per la valutazione 

Criteri e modalità per la valutazione per BES: “La valutazione deve concretizzarsi in una 

prassi che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di 

compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime 

l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, 

allegate al DM 12 luglio 2011, pag.28). A livello generale, la valutazione degli alunni con BES 

deve: essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI 

o PDP); □essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, 

monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe; tenere 

presente: a) la situazione di partenza degli alunni; b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri 

percorsi di apprendimento; c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle 

Indicazioni Nazionali; d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento. Deve 

inoltre verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione 

alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità 

deficitarie, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto 

elaborato; prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre 

quantitativamente le consegne; essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative individuate nell’ambito del PDP. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

L’orientamento formativo, condotto da un docente orientatore, permette agli apprendenti di 

riconoscere e sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze. L'orientamento è un 

processo continuo ed articolato, che abbraccia tutte le fasi del percorso didattico dell’iscritto, 

finalizzato a metterlo nella condizione di operare scelte consapevoli al fine di esercitare un 

controllo sulla propria vita e di realizzarsi positivamente ed efficacemente a livello 

personale, sociale e professionale. 

L’orientamento professionale, condotto da un docente del CPIA mediante un apposito 

sportello settimanale dedicato, è un’ attività di supporto e di facilitazione alla presa di 

decisione di un soggetto che si trova a fronteggiare una transizione professionale 

(scuola/lavoro, disoccupazione/lavoro, lavoro/lavoro). 

 
Approfondimento 

Sulla base del D.P.R. 263/2012 e dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, 

l'orientamento deve essere considerato un elemento fondamentale del percorso 

formativo, pertanto, diventa necessario prevedere metodologie e attività sempre più 
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articolate e diversificate in base all’utenza, offrendo momenti di supporto e di 

orientamento ai servizi per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione per gli stranieri; 

mentre per quanto riguarda gli studenti del 1° Livello – I e II periodo didattico, si 

prevedono percorsi di tutoring e orientamento che permettano di aumentare l’autostima e 

le capacità di auto-progettualità al fine di un reinserimento nel mondo scolastico e/o 

professionale. Elemento fondamentale dei percorsi sarà quello di articolare la fase di 

accoglienza, al fine di elaborare un bilancio delle competenze, che permetta di evidenziare 

i punti di forza e di debolezza di ciascun partecipante per programmare un patto formativo 

individualizzato, sia per quanto riguarda le competenze disciplinari che personali. 

 

ALLEGATI: 

Piano_Inclusione_CPIA1SIENA_2020_2021 allegato PTOF.pdf 
 

 

PIANO DIGITALE DIDATTICA INTEGRATA CPIA 1 SIENA 

 
 

PREMESSA 

Il presente piano è stato realizzato seguendo le indicazioni del “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” pubblicato con il 

decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, e delle Linee Guida per 

la Didattica digitale Integrata adottate con decreto n.89 del 7 agosto 2020 e nel 

rispetto dell’intero quadro normativo precedente ma ancora vigente concernente 

l’attivazione della didattica a distanza in seguito all’emergenza sanitaria da 

Covid19. 

È fondamentale sottolineare, inoltre, in premessa all’elaborazione del presento 

piano, l’adozione da parte del CPIA 1 SIENA di un regolamento riguardante i criteri 

di concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi tecnologici 
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(notebook, tablet, ecc) già approvato in Consiglio d’Istituto il 20 aprile 2020 con 

delibera n.178 e successive modifiche e integrazioni. Nel suddetto regolamento si 

contempla la priorità nella concessione dei dispositivi nei confronti degli studenti 

meno abbienti. 

 
 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

Il CPIA 1 Siena ha avviato per l’anno scolastico 2020/21 la rilevazione del 

fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività nella fase di accoglienza 

dei corsisti, gestita tramite un Google Form, durante la quale agli iscritti viene 

chiesto se siano in possesso o meno di un pc o di un tablet e di una rete internet 

per le connessioni. I dati che emergono dalla compilazione del Google Form 

vengono successivamente gestiti con Google Fogli e questo permette di avere la 

situazione del fabbisogno reale costantemente aggiornata. 

Per la concessione in comodato d’uso gratuito di un device agli studenti meno 

abbienti, in seguito all'attivazione della Didattica Digitale Integrata o della Didattica 

a Distanza, verrà pubblicata un’apposita circolare contenente in allegato la 

modulistica per presentare la richiesta. 

 
 

 
GLI OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi e i traguardi da raggiungere delineati nei curricoli scolastici dell’offerta 

formativa del CPIA 1 Siena, la quale comprende percorsi di alfabetizzazione in 

Italiano come L2, percorsi di I livello di primo e secondo periodo didattico, previsti 

per l’attività didattica in presenza, vengono adattati, secondo una progettazione 

condivisa dall’intero team docenti suddivisi per dipartimenti disciplinari, alla 

Didattica a Distanza Integrata. 
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Nell’approccio didattico saranno favorite attività di brainstorming, attività peer to 

peer, esecuzione di veri e propri task, debate, in modo da far attivare nello 

studente le competenze generali già possedute e, utilizzandole in maniera 

trasversale, attraverso nodi interdisciplinari, migliorare la competenza sia 

linguistica che in tutte le discipline. 

L’uso delle tecnologie in classe permette di stimolare gli studenti diversificando la 

tipologia delle attività da proporre. In un approccio costruttivista l’ambiente di 

apprendimento è un luogo in cui gli studenti lavorano aiutandosi a vicenda e 

utilizzando una molteplicità di strumenti e risorse informative per attività di problem 

solving, pertanto l’uso delle TIC nella didattica rende lo studente attivo e al centro 

del processo di apprendimento in quanto implica la manipolazione e la gestione di 

strumenti, anche in autonomia, attraverso l’esperienza diretta e concreta e 

conduce quindi allo sviluppo di abilità e conoscenze. 

Durante le attività di DDI i docenti avranno cura di porre attenzione a tutti gli 

studenti, mettendo in atto, qualora necessario, una programmazione 

personalizzata per gli studenti che presentino fragilità o che abbiano difficoltà in 

quanto di cittadinanza non italiana, dato l’elevato numero di utenti stranieri 

frequentanti i corsi ordinari del CPIA 1 Siena, considerando le disabilità, le 

differenze linguistiche, le differenze socio-economiche, il pluriculturalismo e il 

plurilinguismo non un ostacolo all’apprendimento, ma al contrario un valore 

aggiunto. 

Il CPIA 1 Siena fornirà agli studenti e alle famiglie dei minori una puntuale 

informazione, in piena trasparenza, sui contenuti del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti, nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali, attraverso la 

pubblicazione di documenti sul sito www.cpia1siena.edu.it e nel Registro 

Elettronico Sogi Agorà nella sezione Circolari e Avvisi. 
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GLI STRUMENTI 

Il CPIA 1 Siena, al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica, rispetto 

all’utilizzo di piattaforme utili per la comunicazione e per la gestione delle attività, 

ha individuato nel software del Registro Elettronico Sogi Agorà l’applicativo 

adeguato alle esigenze della comunità scolastica e con i requisiti necessari per la 

tutela dei dati a garanzia della privacy. 

Il Registro Elettronico Sogi Agorà, certificato Agid, permette di svolgere l’attività 

didattica in modalità sincrona attraverso le videolezioni sulla stessa piattaforma 

Sogi oppure sulla piattaforma Meet di G Suite Education, alla quale il CPIA 1 

Siena si è iscritto nel passato anno scolastico durante la fase di emergenza 

sanitaria, nonché sulla piattaforma ZOOM in corso di implementazione. La 

piattaforma G Suite for Education, viene tuttavia utilizzata, in quanto permette di 

creare delle caselle di posta per gli studenti con dei limiti nelle impostazioni per 

tutelare la comunità scolastica e proteggere i dati personali e per poter creare 

inoltre attraverso l’applicativo G Moduli attività di verifica, questionari di gradimento, 

il dossier dell’accoglienza, form per le iscrizioni. 

Gli strumenti di cui sopra permettono lo svolgimento sia di attività sincrone, quindi 

lezioni online nell’aula “virtuale” che permettono l’interazione e il feedback 

immediato da parte del docente e tra pari o anche lo svolgimento di compiti con il 

supporto diretto dell’insegnante, sia di attività asincrone, quindi attività che si 

svolge offline e in autonomia da parte degli studenti e che prevede lo studio, la 

visione di materiale, lo svolgimento di compiti, l’esecuzione di task. 

 
 
 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

 

 
100 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

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

 
 
 
 

 

Secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la DDI “nel corso della giornata 

scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti 

di pausa. Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo 

che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo 

che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni 

in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate 

alla specificità della metodologia in uso. Nel caso in cui la DDI divenga strumento 

unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 

situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di 

lezione” che per i CPIA sono così suddivise: 

-per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore 

alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di 

apprendimento; 

-per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici 

ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di 

apprendimento; 

-per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare 

almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di 

apprendimento; 

-per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica 

in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento. Fermo restando l’orario 

di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sentiti 

i coordinatori di classe, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con 

la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo 

cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI 

sia scelta come modalità 
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complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento 

esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella 

strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare 

tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell'Autonomia scolastica. 

Per quanto concerne l’attività didattica del I livello secondo periodo didattico, 

tenuto conto della tipologia dell’utenza, generalmente studenti lavoratori, si ritiene 

opportuno prevedere lo svolgimento delle attività in modalità a distanza in una 

quota del 25%, dopo un periodo di 15 giorni di lezioni in presenza, necessarie a 

conoscere la situazione e i bisogni formativi dell’utenza. Successivamente, il 

consiglio di classe esaminando lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza 

e a distanza, nonché l’andamento del livello di competenza progressivamente 

raggiunto dai corsisti, potrà deliberare l’aumento della percentuale dell’attività 

didattica a distanza fino ad una quota del 50%, fatte salve diverse disposizioni 

normative pro tempore vigenti. Inoltre, in accordo con il consiglio di classe, è fatta 

salva la possibilità agli studenti di frequentare in modalità a distanza, qualora 

ricorrano situazioni dovute a comprovate esigenze familiari e/o lavorative che ne 

impediscano la partecipazione in presenza; in tal caso il docente attiverà la 

modalità di lezione integrata contestualmente. 

Le predette modalità potranno essere organizzate per classi singole, o due classi 

parallele/articolate, tenuto conto della loro composizione quantitativa e qualitativa. 

 
 

In caso di nuove misure di contenimento della diffusione della Sars-CoV-2 o 

comunque lockdown che prevedano la totale sospensione delle attività didattiche 

in presenza e il conseguente ricorso alla didattica a distanza, nel rispetto delle 

indicazioni dettagliate sopra e della quota oraria settimanale 
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minima da garantire per ciascun percorso del CPIA 1 SIENA, il consiglio di classe, 

in accordo con il D.S, avrà cura di rimodulare il proprio orario settimanale sulla 

base dell’orario scolastico già in vigore per le lezioni in presenza, prevedendo 

lezioni in modalità sincrona della durata di 40/50 minuti ciascuna, che tengano in 

considerazione sia la normativa vigente in materia di sicurezza, che un carico di 

studio equilibrato ponderando l’attività sincrona e l’attività asincrona, salvo diverse 

determinazioni dei consigli appositamente convocati. Per quanto riguarda i corsi di 

alfabetizzazione, al fine di garantire il numero minime di ore, ossia 8, previsto dalle 

linee guida, gli studenti dovranno seguire ulteriori ore di lezione a distanza con un 

altro gruppo di apprendimento di pari livello individuato dal docente coordinatore. 

La riduzione della quota oraria si renderà necessaria e funzionale ai fini metodo 

didattici, in quanto la lezione online differisce per setting d’aula e approccio da 

quella in presenza e inoltre per la tutela della salute dei lavoratori e degli studenti 

che utilizzano i device. 

Per ciò che concerne i corsi di alfabetizzazione ciascun docente ha la possibilità di 

erogare le attività formative nella quota non superiore al 20% in modalità a 

distanza (FAD), come disposto dal DPR 263/2012, tenendo conto delle particolari 

situazioni dell’utenza e/o delle classi. 

 
 

 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 
Il CPIA 1 SIENA ha provveduto a costituire un Regolamento d’Istituto riguardante 

l’attività didattica espletata a distanza, inserendo delle disposizioni specifiche in 

merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di 

tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, 

alla condivisione di documenti e alla tutela 
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dei dati personali e ai dati considerati sensibili. 

Inoltre, i docenti avranno cura di prevedere un adeguato setting “d’aula” virtuale 

nella predisposizione delle attività in modalità sincrona evitando, ad esempio, 

interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. 

Il CPIA 1 SIENA porrà un’attenzione specifica alla formazione degli alunni sui 

rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

È stata inoltre inserito tra gli impegni, uno specifico da assumere per 

l’espletamento della didattica digitale integrata. 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

 
I docenti del CPIA 1 SIENA privilegiano l’uso di metodologie didattiche in cui 

l’apprendente è al centro del processo di apprendimento come protagonista attivo 

e le lezioni non sono momenti di trasmissione di contenuti ma occasioni di 

confronto tra pari, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 

conoscenza. Nel caso della didattica digitale integrata i docenti preferiranno metodi 

quali il cooperative learning, la flipped classroom, il debate quali metodologie 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni. I 

docenti del CPIA 1 Siena hanno avuto una formazione mirata riguardante l’uso 

delle metodologie didattiche che prevedono l’uso delle TIC durante la fase di 

lockdown, che proseguirà nel corso del seguente anno scolastico come previsto 

dal piano di formazione del personale docente deliberato nel PTOF dell’istituto. I 

consigli di classe del primo livello e i singoli docenti per l'alfabetizzazione hanno 

individuato, quali strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle 

metodologie utilizzate, prove oggettive, strutturate, semi-strutturate, soggettive, 

orali e scritte, individuali e collettive. Gli elaborati e le prove di verifiche degli 

studenti saranno salvati in una repository dedicata della piattaforma G Suite For 
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Education. 

 
 
 

VALUTAZIONE 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta formativa. 

Il CPIA 1 Siena ha adottato, per la valutazione delle competenze, i livelli indicati 

nella circolare n.22381 del 31 ottobre 2019 pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, 

riguardante la valutazione e certificazione nei percorsi per gli adulti e ha stabilito, 

inoltre, i criteri e i descrittori per le attività svolte con la DDI. Con riferimento a 

quest’ultime, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 

presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare 

il processo di insegnamento/apprendimento. Il CPIA 1 Siena ha inoltre approvato i 

criteri La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività 

didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, 

della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, 

la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella 

più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 

studente che apprende. 

 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O IN CONDIZIONE DI 

FRAGILITÀ 
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Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione 

centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di 

competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni 

con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per 

l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni 

con disabilità sensoriale) e gli studenti che si trovano in condizioni di fragilità. Per 

tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, 

unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole 

amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare 

attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata 

ai sensi della L.104/92 e ai sensi della L. 170/2010, di alunni non certificati, ma 

riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 

classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per 

questi alunni sarà necessario concordare il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare e garantire la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo 

note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 

richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante. L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni in parola, come gli studenti in condizione di fragilità, in 

attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle 

famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un 

reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 

assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 
 

FAD (FRUIZIONE A DISTANZA) 

Nelle linee guida relative al DPR 263/2012, riguardanti il nuovo ordinamento 

dell’istruzione per gli adulti, nella sezione specifica relativa alla FAD, è previsto che 

“l’adulto possa fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso 
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richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte 

ore complessivo del periodo didattico medesimo”. 

Per quanto riguarda i percorsi di primo livello il CPIA 1 Siena, in linea con la 

normativa di cui sopra, ha provveduto ad inserire in ciascuna competenza, e quindi 

in ogni UdA, la quota oraria in presenza e la quota oraria da fruire a distanza. 

Per ciò che concerne, invece, i corsi di alfabetizzazione ciascun docente ha la 

possibilità di erogare le attività formative nella quota non superiore al 20% in 

modalità a distanza, tenendo conto delle particolari situazioni dell’utenza e/o delle 

classi. 

Oltre agli strumenti menzionati sopra, tra cui il registro elettronico Sogi Agorà e la 

relativa area che permette di caricare i materiali per gli studenti e di tracciarne la 

fruizione, per la FAD i docenti si possono avvalere della piattaforma Moodle, già in 

uso presso il CPIA 1 Siena, della piattaforma TRIO, il sistema di web learning della 

regione Toscana, della piattaforma messa a disposizione da Indire ovvero Adulti in 

Formazione, ancora in via di implementazione, e da eventuali nuovi sistemi che 

saranno definiti dal MIUR. 

 
 

 
PRIVACY 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in 

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 

predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

 
 

SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la 

salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la 
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prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Il Dirigente 

trasmetterà ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel 

caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per 

la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione 

da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa 

al di fuori dell’ambiente  scolastico. 

 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il CPIA 1 Siena si impegna a favorire il necessario rapporto scuola-famiglia 

attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale 

della didattica digitale integrata. Oltre alla menzionata tempestiva informazione alle 

famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, sarà 

rilevante la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 

supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 

necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, il CPIA 1 Siena assicurerà, 

comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la 

famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e 

previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di 

comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 

 
 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

 
L’emergenza epidemiologica da Covid19, che ha colpito l’Italia, ha portato il corpo 

docente, nell’anno scolastico appena trascorso, a dover affrontare una sfida 

necessaria, e in tempi ristretti, per poter sopperire alla sospensione delle 
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attività didattiche in presenza: l’uso delle ICT nella didattica a distanza. Tutto ciò 

ha condotto a dover seguire, da parte dei docenti, una formazione adeguata e 

specifica, che si ritiene di dover proseguire nel seguente anno scolastico e 

approfondire sotto alcuni aspetti proprio alla luce delle esigenze emerse e delle 

continue implementazioni delle ICT. Pertanto l’obiettivo è quello di migliorare le 

conoscenze teoriche e pratiche dei docenti allo scopo di saper padroneggiare l’uso 

delle ICT nella didattica a distanza, diversificando quindi l’approccio didattico 

utilizzato da ciascun docente al fine di stimolare gli apprendenti e motivarli alla 

partecipazione.La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per 

il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Premesso ciò 

sono state inserite delle attività di formazione all’interno del Piano della formazione 

del personale che sono in grado di rispondere alle specifiche esigenze formative, 

tenendo conto delle seguenti priorità: -digitale; -metodologie innovative di 

insegnamento come didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate, project based learning e metodologie inclusive per la didattica 

digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; -gestione della classe e della 

dimensione emotiva degli alunni; -privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella 

didattica digitale integrata. 

 
ALLEGATI: 

PIANO DIGITALE DIDATTICA INTEGRATA CPIA 1 SIENA AS 2020_21.pdf 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore del DS 

I collaboratori del DS del CPIA 1 Siena sono 

il prof. Campanini Michele (vicario ambito 

25) e la prof.ssa Fontana Eugenia (vicario 

ambito 24), docenti di lettere nei corsi di 

primo livello. I collaboratori svolgono 

funzione vicaria del dirigente, sono 

responsabili della gestione della scuola in 

assenza del dirigente, curano 

l’organizzazione delle attività del CPIA, in 

accordo con il dirigente, i responsabili delle 

sedi associate, le funzioni strumentali, le 

commissioni e i referenti dei corsi e dei 

progetti. Si occupano inoltre dei rapporti 

con gli enti esterni e hanno responsabilità di 

vigilanza e di controllo sulla struttura 

scolastica, sul personale, sugli studenti e 

sulle attività svolte nell’istituto, seguono 

l’inserimento (organizzazione e normativa) di 

studenti provenienti da altri istituti o da 

diversi percorsi scolastici, in collaborazione 

con i responsabili di plesso, con i 

coordinatori di corso e con la Segreteria. 

Collaborano con la segreteria per 

l’organizzazione della gestione scolastica e 
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delle varie attività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funzione strumentale 

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF: 1 unità, 

prof.ssa Maria Caterina Basta. Principali 

compiti delle FS PTOF: revisione e 

aggiornamento del PTOF a.s. 2020/2021, 

coordinamento della progettazione 

curricolare ed extracurricolare, analisi dei 

bisogni formativi dei docenti e 

coordinamento del piano di formazione e 

aggiornamento, revisione e aggiornamento del 

PdM, collaborazione con il DS e i suoi 

collaboratori, con le altre figure strumentali e 

con la segreteria. Membro del NIV e del GAV. 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AUTOVALUTAZIONE: 1 unità, prof.ssa 

Rossella Lussone. Principale compito: 

revisione e aggiornamento del RAV a.s. 

2020/2021. Membro del NIV e del GAV 

FUNZIONE STRUMENTALE 

MULTIMEDIALITÀ: è la figura dell'animatore 

Digitale che affianca il Dirigente e il 

Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 

nella progettazione e realizzazione dei 

progetti di innovazione digitale contenuti 

nel PNSD; è un docente interno al CPIA, in 

quanto è una figura che richiede 

un’integrazione forte nella scuola, una 

conoscenza approfondita del PTOF e della 

comunità scolastica. L’Animatore deve 

coordinare la diffusione dell’innovazione 

nella scuola e le attività del PNSD previste 

dal piano nel Piano triennale dell’offerta 

formativa. In particolare, l'Animatore 

digitale deve coordinare la diffusione 

dell’innovazione a scuola e le attività del 

PNSD orientandosi su tre aspetti principali: 
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la formazione interna, quindi stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi, favorendo la 

partecipazione di tutto il personale; il 

coinvolgimento della comunità scolastica, 

favorendo la partecipazione degli studenti e 

degli stakeholder del territorio 

nell’organizzazione di workshop e altre 

attività finalizzate alla realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; la creazione di 

soluzioni innovative, individuando soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola. Membro del NIV e del GAV. 

FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE: 1 

unità, prof.ssa Elisa Faleri. Principali 

compiti: promuovere l'integrazione e 

l'inclusione scolastica degli studenti con 

peculiari esigenze formative. Membro del NIV 

e del GAV. 

 

 
 
 
 
 
 
Responsabile di plesso 

I responsabili di plesso si coordinano con lo 

staff di dirigenza per la gestione dei vari 

plessi, curando le sostituzioni dei docenti e i 

rapporti con le altre istituzioni coinvolte e 

con gli studenti. Sono responsabili del 

rispetto del regolamento d'istituto da parte 

degli studenti e del personale. Si 

rapportano con la DS e la DSGA 

relativamente ai bisogni e alle criticità delle 

strutture scolastiche (decoro ambienti, 

sicurezza, esigenze di intervento etc.). 

Partecipano alle riunioni di staff e 

supportano il lavoro del Ds e dei suoi 

collaboratori a livello organizzativo. 
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Coordinatori di classe 

I coordinatori di classe, in assenza del DS, 

presiedono le riunioni del Consiglio di 

classe. Si occupano del il coordinamento 

didattico del consiglio di classe e 

promuovono attività, iniziative, progetti 

relativi alla classe. Si raccordano con lo 

staff di dirigenza e monitorano, attraverso 

l'uso del registro elettronico, assenze, 

ritardi e valutazioni degli studenti. Si 

occupano delle comunicazioni con gli 

studenti e con le famiglie, nel caso di 

studenti minori. Si rapportano con i 

rappresentanti di classe per discutere 

l'andamento didattico del gruppo classe e 

proporre eventuali idee di miglioramento. 

Sono responsabili dell'elaborazione e 

registrazione dei patti formativi individuali. 

 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

 
Coordinatore corsi di 

alfabetizzazione 

Il coordinatore dei corsi di alfabetizzazione si 

occupa del coordinamento didattico dei 

corsi per l'elaborazione del curricolo e la 

progettualità specifica dei corsi. Si occupa, 

in collaborazione con la Commissione 

Riconoscimento Crediti, dell'elaborazione e 

registrazione dei patti formativi individuali. 

Monitora l'andamento dei corsi e la 

frequenza degli studenti attraverso l'uso del 

registro elettronico. Coordina le riunioni di 

programmazione e di interclasse e si 

rapporta con lo staff dirigenziale 

sull'andamento dei corsi. E' responsabile 

della formazione dei gruppi di livello e si 

occupa della comunicazione con gli 

studenti e con le associazioni del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Coordinatori corsi 

brevi di lingue 

I coordinatori dei corsi brevi di lingue 

hanno i seguenti compiti: preparare ed 
3 
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straniere eseguire test per l’attribuzione dei livelli 

linguistici di accesso ai corsi, coordinare il 

calendario dei corsi di lingua ottimizzando 

l’uso del laboratorio linguistico e curarne il 

monitoraggio, collaborare con l’Assistente 

Amministrativo del CPIA per la stesura degli 

attestati finali, essere sub-consegnatari dei 

beni esistenti e funzionanti nel laboratorio 

linguistico, svolgendo regolari ispezioni nel 

corso dell’anno scolastico. Si rende 

necessaria l'individuazione di tre figure in 

quanto i docenti coordinano i corsi brevi di 

lingue nell'area nord e nell'area sud della 

provincia di Siena e i corsi organizzati in 

convenzione con i CPI. 

 

 
 
 
 
 
 
Referente progetti 

europei 

Il referente progetti europei, incarico 

ricoperto dalla prof.ssa Lussone Rossella, 

ha i seguenti compiti: promuovere la 

partecipazione dell'istituto a progetti 

europei, partecipare a visite preparatorie e 

progetti di scambio, tenere i contatti con i 

partner e con l’Agenzia Nazionale, favorire 

processi di internazionalizzazione nel CPIA, 

promuovere la mobilità all'estero dello 

staff. In particolare, nel biennio 2018/2020, il 

CPIA 1 Siena coordina il progetto 

Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff 

nell'educazione degli adulti "CPIA IN 

EUROPA: CONDIVIDERE, CONFRONTARE, 

MIGLIORARE". 

 
 
 
 
 

 
1 

 

Tutor docenti neo- 

immessi in ruolo 

I tutor hanno i seguenti compiti: accogliere il 

neo-assunto nella comunità professionale, 

favorire la sua partecipazione ai diversi 

momenti della vita collegiale della scuola, 

esercitare ogni 

 
 

1 
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forma utile di consulenza e collaborazione 

per migliorare la qualità e l’efficacia 

dell’insegnamento, elaborare, sperimentare, 

validare risorse didattiche e unità di 

apprendimento in collaborazione con il 

docente neo-assunto, promuovere momenti 

di osservazione in classe, finalizzate al 

miglioramento delle pratiche didattiche, alla 

riflessione condivisa sugli aspetti salienti 

dell’azione di insegnamento. 

 

 
 
 
 

Commissione 

riconoscimento crediti 

COORDINATORI COMMISSIONE 

RICONOSCIMENTO CREDITI: 6 unità 

(docenti: Maria Caterina Basta, Elisa Faleri, 

Eugenia Fontana, Rossella Lussone, Daniela Di 

Bonaventura, Giovanni Maria Scalcione). 

Principali compiti: elaborare criteri per il 

riconoscimento crediti formali, informali e 

non formali, elaborare criteri comuni per la 

predisposizione delle UDA e dei Patti 

Formativi individuali, far parte della 

commissione provinciale Riconoscimento 

crediti. 

 
 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Coordinatori gruppi di 

miglioramento 

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO: 3 unità. 

Prof.ssa Eugenia Fontana, coordinatore 

PdM a breve termine relativo alla 

soddisfazione del personale, prof.ssa 

Lussone Rossella, coordinatore PdM a 

medio termine relativo al miglioramento 

della customer satisfaction e alla riduzione 

dell'abbandono scolastico, prof. Marini 

Claudio, coordinatore PdM a lungo termine, 

finalizzato all'ampliamento dell'uso delle 

tecnologie nelle attività didattica. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
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Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 

Attività realizzata 
 

N. unità attive 

 
 
 
 
Docente primaria 

I docenti sono impiegati in attività di 

docenza nei corsi curricolari di 

alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana, in quanto l'organico di 

diritto risulta insufficiente per coprire il 

fabbisogno formativo. 

Impiegato in attività di: 
 

• Insegnamento 

 
 
 
 

4 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

Attività di docenza nei corsi brevi di inglese 

per adulti e nei corsi di lingua inglese 

organizzati presso i CPI della Provincia di 

Siena. 

Impiegato in attività di: 
 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
1 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 
Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Il DSGA del CPIA 1 Siena durante l'a.s. 2020/2021 è la sig.ra 

Ceccatelli Laura. Il DSGA sovrintende ai servizi 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 

autonomia operativa e responsabilità diretta nella 

 
 

 

116 



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

 
 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo- contabili, di 

ragioneria e di economato. Sovrintende ai servizi generali 

amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 

indirizzi impartiti, al personale ATA. Nell’ambito della 

contrattazione interna d’istituto, il DSGA effettua il controllo sul 

contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 

compatibilità finanziaria. Provvede all'elaborazione del Conto 

Consuntivo e alla liquidazione delle spese, previo 

accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 

dell’esecuzione dei servizi, sulla base dei documenti 

giustificativi. 

 

 
Ufficio acquisti 

Il responsabile dell'ufficio ACQUISTI è il sig. Cappelli 

Alessandro. Principali funzioni: gestione acquisti, contratti e 

convenzioni per le forniture dei beni e servizi, ordini di acquisto, 

protocollo atti in entrata e in uscita, gestione posta. 

 

 
Ufficio per la didattica 

La responsabile dell'ufficio per la DIDATTICA è la sig.ra Pisana 

Anna Maria. Principali funzioni: gestione alunni e relative 

pratiche, iscrizioni e/o trasferimenti, assicurazioni, registro 

elettronico, preparazione materiale esami, attestati e diplomi. 

 
 

Ufficio per il personale 

A.T.D. 

La responsabile dell'ufficio PERSONALE è la sig.ra Guarino 

Anna. Principali funzioni: amministrazione del personale e 

gestione pratiche, contratti di assunzione e/o cessazione dal 

servizio, controllo documenti, gestione graduatorie d'istituto, 

astensioni per malattia e visite fiscali, ferie, scioperi del 

personale, corsi di aggiornamento, tenuta dei fascicoli 

personali. 
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Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

dell'attività 

amministrativa: 

Registro online https://suite.sogiscuola.com/registri/SIMM050007/index.php 

 
 
 

 
 

    CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E IL CPIA 1 SIENA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il Comune di Monteroni D'Arbia e il C.P.I.A. 1 Siena Poggibonsi per 

l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri e attività 

relative all'ampliamento dell'offerta formativa. 

Data di stipula: 11/12/2020 
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    CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SINALUNGA E IL CPIA 1 SIENA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il Comune di Sinalunga e il C.P.I.A. 1 Siena Poggibonsi per 

l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri e 

attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa 

In fase di sottoscrizione. 
 

    PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE TOSCANA - RETE TOSCANA DEI CPIA - 

USR TOSCANA 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 
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    PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE TOSCANA - RETE TOSCANA DEI CPIA - USR 

TOSCANA 

 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di ambito 

 
Approfondimento: 

 
Protocollo di intesa per i seguenti scopi: 

 

- la realizzazione di percorsi per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 

di istruzione destinati a minorenni che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e che non 

hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo, ai fini 

dell'inserimento nei percorsi formativi biennali per drop out di cui alla DGR 532/2009 e 

SMI; 

- la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) rivolti ai 

maggiorenni ai sensi del D.M. 17 maggio 2018; 

- la realizzazione dei percorsi di formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a 

livello territoriale e a carattere ricorrente rivolti a maggiorenni disoccupati. 

Data stipula: 01/09/2019 valida fino al 31/08/2021 
 

    CONVENZIONE "AMICI DELLA BIBLIOTECA" DI MONTERIGGIONI E IL CPIA 1 SIENA 

POGGIBONSI 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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    CONVENZIONE "AMICI DELLA BIBLIOTECA" DI MONTERIGGIONI E IL CPIA 1 SIENA 

POGGIBONSI 

  
• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
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: 

 
Convenzione tra l'associazione "Amici della biblioteca" di Monteriggioni e il CPIA 1 Siena 

Poggibonsi per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti 

stranieri e attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa. 

Da definire. 
 

    ACCORDO PER IL RACCORDO DEL CPIA 1 SIENA - POGGIBONSI CON LE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DOVE SONO INCARDINATI I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
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    ACCORDO PER IL RACCORDO DEL CPIA 1 SIENA - POGGIBONSI CON LE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DOVE SONO INCARDINATI I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Capofila rete di ambito 

 
Approfondimento: 

 
Accordo di Rete tra il CPIA 1 SIENA e le istituzioni scolastiche del territorio che 

organizzano i percorsi di secondo livello, al fine di costituire la Commissione per la 

definizione del Patto formativo individuale e la regolamentazione del suo funzionamento. 

L'accordo prevede inoltre l'individuazione dei criteri generali per il raccordo tra i percorsi di 

primo e secondo livello (art.5 comma 2 del DPR 263/12). 

Data stipula: 15/10/2018 
 

    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E UNICOOP DI POGGIBONSI 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 

ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 
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Convenzione tra il C.P.I.A. 1 Siena e Unicoop di Poggibonsi, finalizzata all'organizzazione 

e all'erogazione di corsi brevi per adulti di informatica I° e II° livello, di inglese e francese I° 

e II° livello, di spagnolo I° e II° livello. 

Data stipula: 01/09/2019 valida fino al 31/08/2022 
 

    ACCORDO DI RETE TRA I CPIA DELLA REGIONE TOSCANA 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 

 
Accordo di rete tra i Centri Provinciali per l'Istruzione Adulti della Regione toscana, 

finalizzato ai seguenti scopi: 

- ampliare e arricchire l'offerta formativa attraverso percorsi di istruzione integrati con le 

Istituzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado con annesse scuole serali; 

- realizzare azioni formative destinate alla popolazione carceraria; 
 

- partecipare attivamente alla riorganizzazione e al potenziamento dell'educazione degli 

adulti; 

- realizzare azioni formative destinate alle fasce deboli ed emarginate della società; 
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- integrare le iniziative e le politiche formative del territorio in collaborazione con altri 

soggetti. 

L'accordo ha per oggetto la collaborazione tra i CPIA coinvolti per la progettazione e la 

realizzazione di attività didattiche, di ricerca, di formazione del personale, di 

amministrazione e contabilità, di acquisto beni e servizi, di organizzazione di attività, 

servizi e iniziative. 

Data stipula: 08/10/2018 valida fino al 31/08/2021. 
 
 

 

    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 DI POGGIBONSI 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il CPIA 1 Siena e l'Istituto Comprensivo N.1 di Poggibonsi per l'uso dei 

seguenti locali: aule n.13 e 14 per i corsi serali di primo livello, aula n. 12 ad uso della 

segreteria del C.P.I.A., un bagno al piano terra, un locale adibito all'erogazione di bevande 

e snack, un'aula con laboratorio linguistico al primo piano condivisa dalle due istituzioni 

scolastiche, altre aule da utilizzare in caso di necessità. 

La convenzione prevede inoltre la cooperazione tra i collaboratori scolastici del 

C.P.I.A. e i collaboratori dell'Istituto Comprensivo. 
 

Data stipula: 01/09/2020 (valida fino al 31/08/2021) 
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    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'I.I.S. CASELLI DI SIENA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il CPIA 1 Siena e l'I.I.S. Caselli di Siena per l'utilizzo dei locali per 

l'erogazione di corsi di alfabetizzazione e di primo livello primo periodo didattico. E' 

prevista presso l'I.I.S. Caselli la presenza di un collaboratore scolastico dipendente dal 

C.P.I.A. 

Data stipula: 01/09/2019 (valida fino al 31/08/2022). 
 

    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E SIENA ITALIAN STUDIES 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 
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Approfondimento: 

 
Convenzione tra il CPIA 1 Siena e SIENA ITALIAN STUDIES per la realizzazione di corsi 

per adulti. In particolare il CPIA 1 Siena contribuisce alla realizzazione del progetto 

occupandosi della valutazione del corso e dell'attestazione dei livelli di competenza 

raggiunti. 

Data stipula: in attesa di sottoscrizione (richiesta durata 3 anni). 
 

    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Enti di ricerca 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il CPIA 1 Siena e l'Agenzia Nazionale INDIRE Erasmus+, 

finalizzata all'attuazione del Progetto Erasmus+ 104 di Mobilità dello staff 

"CPIA IN EUROPE: SHARING COMPARING IMPROVING". 

Data stipula: 06/06/2018 

 
PROGETTO ERASMUS+ KA104 - Documenti di approfondimento 
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    CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE POGGIO D'ORO ONLUS DI MONTALCINO E IL 

CPIA 1 SIENA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
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: 

 
Convenzione tra l'associazione Poggio d'Oro Onlus di Montalcino e il CPIA 1 Siena per 

l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri e attività 

dell'ampliamento dell'offerta formativa. 

Data stipula: ottobre 2020. 
 

    PROTOCOLLO D'INTESA TRA CPIA 1 SIENA E LA DIREZIONE LAVORO 

REGIONE TOSCANA-SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 
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    PROTOCOLLO D'INTESA TRA CPIA 1 SIENA E LA DIREZIONE LAVORO 

REGIONE TOSCANA-SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 

 
Protocollo d'intesa per la realizzazione, da parte del CPIA 1 Siena, di: -corsi di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; -corsi di 1° livello - 1°e 2° 

periodo didattico; - specifici percorsi di istruzione di primo livello, finalizzati al 

conseguimento delle competenze di base connesse all'assolvimento dell'obbligo di 

istruzione per aspiranti tirocinanti, che non hanno assolto all'obbligo di istruzione o non 

sono in grado di dimostrarlo; -corsi di informatica; - corsi brevi di lingua inglese. 

Data stipula: 27/06/2018 (valida fino al 27/06/2021) 
 

    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'I.I.S. ARTUSI DI CHIANCIANO TERME 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 
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Approfondimento: 

 
Convenzione tra il CPIA 1 Siena e l'I.I.S. Artusi di Chianciano Terme per l'utilizzo dei locali 

per l'erogazione di corsi di alfabetizzazione e di primo livello primo periodo didattico. 

Data stipula: 01/09/2019 (valida fino al 31/08/2022). 
 

    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Esami Cils-Certificazione italiano come lingua 

straniera 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Il CPIA 1 Siena viene riconosciuto come referente e sede di esame, nel quadro dell'attività 

istituzionale di promozione della CILS- Certificazione di Italiano come Lingua Straniera. 

Data di stipula: ottobre 2019 (durata 3 anni) dell'attività 

Certificazione 
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    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'I.C. PIANCASTAGNAIO 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il CPIA 1 Siena e l'I.C. Piancastagnaio per l'utilizzo dei locali per 

l'erogazione di corsi di alfabetizzazione e di primo livello primo periodo didattico. 

Data stipula: 28/10/2019. 
 

    CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASOLE D'ELSA E IL C.P.I.A. 1 SIENA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 
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Approfondimento: 

 
Convenzione tra il Comune di Casole d'Elsa e il C.P.I.A. 1 Siena per l'organizzazione di 

corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri. 

Data stipula: in attesa di sottoscrizione. 
 

    CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL C.P.I.A. 1 SIENA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il Comune di San Gimignano e il C.P.I.A. 1 Siena per l'organizzazione di 

corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri. 

Data stipula: in attesa di sottoscrizione. 
 

    CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RADICONDOLI E IL C.P.I.A. 1 SIENA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 
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    CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RADICONDOLI E IL C.P.I.A. 1 SIENA 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il Comune di Radicondoli e il C.P.I.A. 1 Siena per l'organizzazione di corsi 

di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri (Livelli A1 e A2). 

Data stipula: in attesa di sottoscrizione. 
 

    CONVENZIONI STIPULATE IN DATA SUCCESSIVA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PTOF 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
 
 
 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Università 

• Enti di formazione accreditati 

• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, 

ecc.) 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 

organizzazioni sindacali 

• ASL 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di ambito 
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Approfondimento: 

 
Se necessario, al fine di erogare i corsi della nostra offerta formativa nonché i corsi relativi 

all'ampliamento dell'offerta formativa (lingue straniere, informatica,...) su tutto il territorio 

della provincia di Siena, le convenzioni con le amministrazioni comunali e/o gli istituti 

scolastici, tra cui per esempio l'I.C. di Torrita di Siena e l'IIS di Abbadia San Salvatore, 

saranno stipulate anche durante il corso dell'anno scolastico 2020/2021 e quindi 

successivamente all'aggiornamento del PTOF. 
 

    CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E IL CPIA 1 GROSSETO 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Realizzazione del progetto SOFT II Sistema Offerta 

Formativa Toscana italiano per stranieri II FAMI 2014- 

2020 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il CPIA 1 Siena e il CPIA 1 Grosseto per la realizzazione del progetto 

SOFT II Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II FAMI 2014-2020 e 

quindi l'erogazione dei corsi di livello PREA1, A1, A2 e B1. 

Data stipula: 16/04/2019 ( valida fino al 31/12/2021). 
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    CONVENZIONE TRA IL C.P.I.A. 1 SIENA E IL COMUNE DI CHIUSI 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 

 
Convenzione tra il C.P.I.A. 1 Siena - Poggibonsi e il Comune di Chiusi per la realizzazione 

di corsi per adulti stranieri (corsi di alfabetizzazione in lingua italiana) e attività riguardanti 

l'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto. 

Data stipula: in attesa di sottoscrizione. 
 

 

 

    CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 ERASMUS+ 
 

Corso di lingua inglese con docente di madrelingua di livello B1, organizzato nell'ambito del progetto 

Erasmus+ KA104. Durata del corso: 20 ore 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze di lingua straniera 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

    PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI IN RUOLO 
 

Attività di formazione per i docenti neo-immessi in ruolo da espletare durante l'anno di prova. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti neo-assunti 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    FORMAZIONE BASE SICUREZZA TRIO 
 

Formazione e aggiornamento quinquennale dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.L. 81/08 - 

formazione generale - Codice del corso 3180-TRQ-W 
 

Destinatari Docenti non in possesso della certificazione sulla sicurezza 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
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• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    FORMAZIONE DOCENTI NEI CORSI FAMI 
 

Formazione del personale che sarà impiegato nella docenza e coordinamento nell'ambito del 

progetto FAMI, a partire dal 2019. 
 

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 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    FORMAZIONE DOCENTI PNSD 
 

Corso di formazione per i docenti, organizzato nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

finalizzato ad ottimizzare l'uso delle tecnologie nelle attività didattiche. Durata: 13 ore Contenuti: - 

Uso del Registro Elettronico SOGI - Uso delle funzioni base della LIM - La 
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piattaforma moodle FAD - Creazione e uso di blog nella didattica - Uso di strumenti di Google - 

Creazione di presentazioni power point 
 

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 

• Workshop 

• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
    FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE, 

DI ORIENTAMENTO E COMUNICATIVE 

Percorso formativo per docenti per acquisire e aggiornare le competenze necessarie riguardo alle 

metodologie didattiche, anche comunicative, competenze utili anche ai fini di predisporre adeguati 

servizi di orientamento, accoglienza, sportelli di ascolto individuale e di gruppo, specifici strumenti 

informativi finalizzati a ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono e aumentare 

l'inclusione scolastica. Ore previste: 10 ore 
 

 
 
 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
 

• Risultati scolastici 

□ Predisporre adeguati servizi di orientamento e 

accoglienza, specifici strumenti informativi e 

ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e 

abbandono. 

• Risultati a distanza 

□ Attuare misure che promuovano il 

coinvolgimento e il grado di soddisfazione 

professionale dei docenti. 

Destinatari Tutti i docenti 
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Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

    CORSO SULL'APPROFONDIMENTO SULL’UTILIZZO DI LIM E SCHERMI TOUCH 
 

Il corso permette di approfondire l'utilizzo di LIM e schermi touch nella didattica. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    CORSO SULLA SICUREZZA-FORMAZIONE SPECIFICA 
 

Formazione e aggiornamento quinquennale dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.L. 81/08. 

Formazione specifica per rischio medio (durata 8 ore). 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

 
Modalità di lavoro 

 
• Lezioni frontali 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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    CORSO BLSD 
 

Basic Life Support Defibrillation, ossia corso di primo soccorso con l'uso del defibrillatore. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Lezioni frontali 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
    CORSO ASPP 

 

Corso e aggiornamento per l'addetto al servizio di protezione e prevenzione in base all'art. 81/08. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Lezioni frontali 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
    CORSI DI LINGUA INGLESE 

 

Livello A2, B1 e B2. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze di lingua straniera 

Destinatari I docenti interessati 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    CORSO SULLA COMUNICAZIONE EFFICACE E SULLA GESTIONE COSTRUTTIVA 

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI 

Il corso permette di approfondire le tecniche per la gestione dei rapporti con i colleghi 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    FORMAZIONE DOCENTI DAD 
 

Formazione sull'uso delle ICT nella didattica e del Registro Elettronico Sogi Agorà per le attività della 

DDI. 

 
 

140 



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

 
 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

    FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE 
 

Formazione sull'inclusione 
 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    VALORIZZARE I TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO. 
 

I docenti dell’Alfabetizzazione hanno più volte espresso il bisogno di ricevere una formazione 

specifica per dare risposte adeguate alle domande di studenti e studentesse inerenti il 

riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero. Il fine è quello di indirizzare corsisti e corsiste, 

nell’ambito del processo di inclusione, integrazione e riconoscimento del pregresso, verso percorsi 

coerenti di istruzione, formazione e ricerca del lavoro. 
 

 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
 

• Risultati scolastici 

□ Predisporre adeguati servizi di orientamento e 

accoglienza, specifici strumenti informativi e 

ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e 
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abbandono. 

Destinatari Tutti i docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

 

    FORMAZIONE BASE SICUREZZA TRIO 
 
 

 
Descrizione dell'attività di 

formazione 

Formazione e aggiornamento quinquennale dei lavoratori ai 

sensi dell'art. 37 del D.L. 81/08 - formazione generale - 

Codice del corso 3180-TRQ-W 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Piattaforma TRIO regione Toscana 

 

    FORMAZIONE PER L'USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 

competenza 

Destinatari Tutto il personale amministrativo e il DSGA. 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    CORSO SULLA SICUREZZA-FORMAZIONE SPECIFICA 
 
 

 
Descrizione dell'attività di 

formazione 

Formazione e aggiornamento quinquennale dei lavoratori ai 

sensi dell'art. 37 del D.L. 81/08. Formazione specifica per 

rischio medio (durata 8 ore). 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    CORSO BLSD 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    CORSO ASPP 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

Corso e aggiornamento per l'addetto al servizio di 

protezione e prevenzione in base all'art. 81/08. 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Tutto il personale ATA sarà coinvolto nella suddetta formazione. 

 

    AGGIORNAMENTO PER PROCEDURE COVID-19 
 
 

 
Descrizione dell'attività di 

formazione 

Procedure organizzative, igieniche e quanto necessario per 

prevenire la diffusione e contrastare il contagio del Virus 

Covid-19 

Destinatari Tutto il personale ATA 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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