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PREMESSA 

 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al  CPIA – Ragusa  di Ragusa, è stato 

predisposto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 299 / C24 del 05/10/2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 21 / 10 / 2016 

delibera n. 8; 

 il piano è stato approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 24 / 10 / 2016, delibera n. 

41 ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente e all’ambito territoriale per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Per la sua stesura, poiché il CPIA non ha RAV in quanto nuova istituzione scolastica, si è proceduto ad 

un’attenta autovalutazione d’Istituto per individuare le esigenze ed i bisogni dell’utenza, del territorio e 

della scuola nel suo complesso. 

Inoltre si è fatto riferimento  

all’ Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

all’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

al Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

alla Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

alla Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 
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LA NOSTRA STORIA 

Il CPIA – Ragusa, come gli  omologhi dell’intero territorio nazionale,  è una istituzione giovane nata il 

1° settembre 2015, a seguito di unificazione degli ex CTP presenti sul territorio in un unico organismo 

istituzionale. La nuova istituzione, pur ereditando le numerose esperienze dei precedenti CTP (nel 

tempo punti di riferimento importanti per l’apprendimento permanente degli adulti) ha assunto una 

nuova connotazione che privilegia l’istruzione rispetto alla formazione degli adulti e dei soggetti neet / 

drop out. 

Il  DPR 263/12 ha istituito i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) con fisionomia  

autonoma; queste nuove istituzioni scolastiche  stanno diventando il punto di riferimento per il territorio 

di pertinenza  per una fascia sempre già larga di utenti e sono destinati a crescere ulteriormente in virtù 

delle varie possibilità formative che sono alla base della loro istituzione ( rilascio di certificazioni A2 

per l’apprendimento della  lingua italiana, rilascio del titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione, 

certificazione delle competenze dell’obbligo scolastico, conseguimento di qualifiche riconosciute a 

livello europeo). 

Il C.P.I.A.– Ragusa, con sede a Ragusa in Via G. Bruno, s.n., è stato istituito con Decreto 

ASSESSORIALE.  Sicilia n.15164 del 28/08/2014. Il Dirigente Scolastico del C.P.I.A. - RAGUSA è la 

dott.ssa Anna Caratozzolo. 

Il C.P.I.A. è una nuova struttura del Ministero dell’Istruzione 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. 

Il C.P.I.A., in quanto Istituzione scolastica autonoma, è dotata di uno specifico assetto organizzativo e 

didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio: dispone di un proprio organico, di organi 

collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, ma adattati alla particolare utenza; è, inoltre, 

organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e 

delle professioni. 

In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati in: 

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 

 

-  percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici:  
 

- percorsi di secondo  livello articolati in tre periodi didattici  incardinati nelle scuole di 

istruzione di 2° grado con le quali il CPIA stabilisce accordi  per costituire una rete territoriale 

di servizio. 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale che costituisce l’identità 

culturale e progettuale del CPIA; in esso sono illustrate le linee distintive dell’istituto, i valori, 

l’ispirazione culturale - pedagogica, la progettazione curriculare, extracurriculare ed organizzative in 

coerenza con le indicazioni del Sistema Nazionale di Istruzione degli Adulti, così come definito dal 

DPR 263 del 29/10/2012, e sulla base di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica 

(DPR 275/99) nonché dalla legge 107 del 13/07/2015. 
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IL TERRITORIO 

E IL CPIA NEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

Il territorio di Ragusa, coincidente con la ex provincia, ora “Libero Consorzio dei Comuni”, è il meno  

esteso, ma il più ricco delle ex provincie siciliane; occupa la parte sud-orientale dell'Isola su un territorio 

prevalentemente collinare dominato dall’altopiano Ibleo. Si estende su un territorio di 1623,89 kmq ed 

ha una popolazione di circa 320.000 abitanti, di cui il 13,2% di origine straniera. La produttività del 

territorio di Ragusa si basa sulla presenza di tutti e tre i settori (primario, secondario e terziario) ma 

soprattutto sulla crescente produzione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e floriculture. Inoltre ben 

tre centri della ex provincia di Ragusa ( Ragusa, Modica, Scicli) risultano inseriti nella lista Unesco “ Le 

Città Tardo - barocche del Val di Noto” che ha, sicuramente, dato impulso al turismo non solo culturale 

ma anche eno – gastronomico. 

Il CPIA- RAGUSA comprende tutto il territorio della ex provincia con tre sedi associate (ex CTP) a cui 

si aggiunge la sede che ha la competenza dell’istruzione carceraria presso la Casa Circondariale di 

Ragusa.  

 
 

Inoltre, negli ultimi anni, il territorio di pertinenza del CPIA- Ragusa è stato interessato da forte 

processo immigratorio con Pozzallo luogo di punta di tali arrivi. Questi immigrati, dopo essere ospitati 

nel luogo di accoglienza di Pozzallo, vengono accolti nei numerosi CAS e SPRAR, attivati in 

contemporanea con l’acuirsi di tale fenomeno e secondo le indicazioni ministeriali. Con tali strutture di 

ospitalità – stranieri il CPIA, sin dalla sua attivazione, ma continuando buone prassi già attuate dagli ex 

CTP, ha avviato momenti di collaborazione mediante  protocolli di intesa, finalizzati al miglioramento 

del servizio proprio fornito. 
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 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL CPIA 

 

Alla data attuale la situazione degli iscritti, in continua crescita,  è riportata nella seguente tabella 

 

 

* Nota: come previsto dalla circolare ministeriale n. 1 del 11/02/2016, relativa alle iscrizioni ai percorsi di istruzione 

per gli adulti a. s. 2016 / 2017,  che prevede la deroga delle iscrizioni rispetto al 15/10/2016, il numero degli 

iscritti è soggetto ad  incremento durante tutto l’anno scolastico. Tale deroga è stata approvata dal collegio dei 

docenti con la delibera n. 2 del 21/09/2016. 

A L F A B E T I Z Z A Z I O N E  E  A P P R E N D I M E N T O  D E L L A  L I N G U A  
I T A L I A N A  - M O D I C A

A L F A B E T I Z Z A Z I O N E  E  A P P R E N D I M E N T O  D E L L A  L I N G U A  
I T A L I A N A  - R A G U S A

A L F A B E T I Z Z A Z I O N E  E  A P P R E N D I M E N T O  D E L L A  L I N G U A  
I T A L I A N A  - V I T T O R I A

A L F A B E T I Z Z A Z I O N E  E  A P P R E N D I M E N T O  D E L L A  L I N G U A  
I T A L I A N A  - S E D E  C A R C E R A R I A  - R A G U S A

1 ° L I V E L L O - 1 ° P E R I O D O  D I D A T T I C O  - M O D I C A

1 ° L I V E L L O - 1 ° P E R I O D O  D I D A T T I C O  - R A G U S A

1 ° L I V E L L O - 1 ° P E R I O D O  D I D A T T I C O  S E D E  C A R C E R A R I A  -
R A G U S A

1 ° L I V E L L O - 1 ° P E R I O D O  D I D A T T I C O  - V I T T O R I A

1 ° L I V E L L O - 2 ° P E R I O D O  D I D A T T I C O  - M O D I C A

1 ° L I V E L L O - 2 ° P E R I O D O  D I D A T T I C O  - R A G U S A

1 ° L I V E L L O - 2 ° P E R I O D O  D I D A T T I C O  S E D E  C A R C E R A R I A  -
R A G U S A

1 ° L I V E L L O - 2 ° P E R I O D O  D I D A T T I C O  - V I T T O R I A

198

90

118

24

70

50

6

45

25

15

0

0

Popolazione scolastica del CPIA- Ragusa
al la data del  20/10/2016

Popolazione scolastica del CPIA - Ragusa riferita alla data del 20/10/2016 
Denominazione sede  Ubicazione della sede associata n. gruppi di livello  n. alunni 

Sede associata di  Modica 
e sedi periferiche di 

Pozzallo e Ispica 

Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni XXIII” 

Via Fabrizio, sn 
17 250 

Sede associata di  Ragusa 
e sedi periferiche di 

Chiaramonte Gulfi e casa 

circondariale  

Istituto Comprensivo “Vann’Antò” 

Via Leoncavallo, 3 
11 191 

Casa Circondariale 

Via G .di Vittorio, 26 
3 30 

Sede associata di  Vittoria  
Istituto Comprensivo “Caruano” 

Via F. Morgante, 35 
13 170 

Popolazione degli iscritti con patti formativi individuali formalizzati 
(come da DPR 263/12) * 

44 641 
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 COLLOCAZIONE DELLE SEDI ASSOCIATE E PERIFERICHE 

Denominazione sede  Ubicazione della sede associata Recapito telefonico sede associata 

Sede Associata di Modica 

con sedi periferiche a Ispica e 

Pozzallo 

Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII° 

Via Fabrizio, s.n. 
Tel. 0932/1972214 

Sede Associata di Ragusa 

con sede periferica a 

Chiaramonte Gulfi  

I. C. “Vann’Antò” - 

Via Leoncavallo 3 
Tel. 0932/622397 

Casa Circondariale 

Via G.di Vittorio 26 

Sede Associata di Vittoria 

 

Istituto Comprensivo “Caruano” 

Via F.Morgante 35 
Tel. 0932/992881 

 

Per una capillare diffusione dell’intervento del CPIA volto ad innalzare i livelli di istruzione della 

popolazione adulta della provincia di Ragusa per l’anno scolastico 2016 / 2017 sono state attivate alcune 

sedi periferiche, come da precedente tabella. Tali interventi, attuabili grazie alla disponibilità dei docenti 

delle sedi associate di Ragusa e di Modica, si rendono necessari per consentire agli utenti del CPIA di 

conseguire il rilascio del titolo di studio conclusivo di istruzione ( ex licenza media) e  la certificazione 

A2 relativa alle competenze della conoscenza della lingua italiana L2. 
 

 LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO DELLA RETE TERRITORIALE  

CON PERCORSI DI 2° LIVELLO ( I.D.A.)  
Istituzione scolastica  Indirizzo Recapito telefonico 

I.I.S. di 2° grado “G.Curcio” Via Andreoli 2, 97014 Ispica Tel. 0932/950024 

I.I. S. 2° grado “ Giovanni Verga” Corso Umberto I 189, 97015 Modica Tel. 0932/752997 

I.I.S. di 2° grado “ Enrico Fermi” Via Como 435, 97019 Vittoria Tel. 0932/984360 

I.I.S. di 2° grado “ Q. Cataudella” Viale dei Fiori 132, 97018 Scicli Tel. 0932835247 

I.I.S. di 2° grado “ G. La Pira “ Via Sandro Pertini, 97016 Pozzallo Tel. 0932953326 

I.I. S. di 2° grado “ Archimede “ Via Fabrizio 138, 97015 Modica Tel. 0932904012 

 

 ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE CON I QUALI IL CPIA – RAGUSA 

HA STIPULATO CONVENZIONI E INTESE CONTRATTUALI  

Denominazione Ente / Associazione Indirizzo 

Prefettura di Ragusa Via Mario Rapisardi - Ragusa 

Comune di Chiaramonte Gulfi Corso Umberto 1 - Chiaramonte Gulfi 

Comune di Pozzallo Piazza Municipio 1 - Pozzallo 

Comune di Ispica Corso Vitt. Emanuele 111 - Ispica 

Comune di Ragusa Corso Italia 72 - Ragusa 

Comune di Modica P.zza Principe di Napoli 17 - Modica 

Comune di Vittoria Via Bixio 34 - Vittoria 

Comune di Comiso Via Giambattista Grassi, 11, 97013 Comiso  

USR - Sicilia Palermo 
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Università per Stranieri di Siena Siena 

Università di Catania Catania 

Soc. Coop. FO.CO Via Marconi 32  -  Chiaramonte 

“La Sorgente” Via Minardo 25  -  Modica 

Coop. Sociale Onlus “Integraorienta”  Via Sardegna  - Ispica 

Coop. Soc. “Maria” Via dei Mille 139  - Vittoria 

Coop.Sociale “Filotea” Via Veneto 40  -  Comiso 

Fondazione “San Giovanni Battista” Via Ungaretti 11 -  Ragusa 

Onlus “Arc-en-ciel” Via M.Leggio 44  -  Ragusa 

Ass. “Medintegra” C.da Marchesa  -  Modica 

Ass. “ MosaicoOnlus Via Messina 121 -  Acate 

Ass.” La casa dell’amicizia” Via Rocciola Scrofani, 32 -  Modica 

Ass. “Babel” Variante SS. 115, n. 33 - Modica 

Ass. “La forza della vita” Via Sorda Sampieri 248 -  Modica 

Soc. Coop. Soc. “Libeccio” Via dell’Acate 88 - Vittoria 

Coop Nostra Signora di Gulfi Via Marconi 32 - Chiaramonte Gulfi 

Ass. Opera pia Via Criscione Lupis 99 - Ragusa 

Ass. Proxima  Via P.Giuseppe 46 - Ragusa  

Progetto “Biscari” Via Carducci 208 - Ragusa  

Ass. “I colori della vita” Corso V.Veneto 31/B - Pozzallo 

Ass. Casa Ciarciolo Lit.Pozzallo-Sampieri - Modica 

Cas Hotel Ispica S.P. 46 / S.S.115 - Ispica 

Mosaiko Via Messina 121 - Acate 

Coop. Filotea 
Sede di Ragusa - Via Discesa Pescheria – Ragusa Ibla 

Sede Pozzallo 

Casa Valdese Vittoria 

Insieme per la vita Ragusa 
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VISION 

La vision del CPIA - Ragusa è finalizzata a 

  favorire l’innalzamento del livello d’istruzione al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del 

lavoro, ponendosi come luogo aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture 

diverse, per promuovere idee e pratiche di cittadinanza ottimali. 

 promuovere l’inclusione e l’integrazione favorendo l’innalzamento dei livelli di istruzione, con 

azioni di accompagnamento che agevolino il passaggio fra i diversi percorsi formativi nell’ottica 

dell’apprendimento permanente. 

 

MISSION 

La Mission prevede di strutturare percorsi formativi volti a potenziare quelle competenze chiave 

necessarie a perseguire il LifeLong Learning, la coesione sociale, la promozione dell’occupabilità e 

finalizzate a contrastare il fenomeno dei neet e dei drop-out, anche mediante la conoscenza della lingua 

italiana nell’incontro di culture diverse. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

Gli obiettivi del CPIA possono così sintetizzarsi: 

 

 Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana attraverso corsi e laboratori per studenti 

stranieri, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni, le comunità e 

il mondo del lavoro; 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 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, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri;  

 Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 Implemento dell’uso delle nuove tecnologie come facilitatori dei processi di insegnamento -

apprendimento; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 Potenziare la promozione di reti territoriali e protocolli d’intesa per contrastare il fenomeno della 

dispersione e del drop-out; 

 Favorire lo sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, capacità      

cognitive, metacognitive e metodologiche; 

 Promuovere una cultura valutativa volta alla personalizzazione del progetto formativo attento a 

modi, tempi e stili cognitivi individuali; 

 Offrire momenti di orientamento per la transizione ai percorsi di 2° Livello. 

 

 

   

 

mailto:rgmm07700p@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

C.P.I.A. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti RAGUSA 
Via Giordano Bruno s.n. – 97100 Ragusa – Tel 0932675847 – 846 

C.F. 92040010883 – Cod.Mecc. RGMM07700P – Cod.Univoco d’Ufficio UFXSBQ 
e-mail: rgmm07700p@istruzione.it pec.: rgmm07700p@pec.istruzione.it 

 

 

9 
 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICOLARE ED 

ORGANIZZATIVA 

In base a quanto stabilito dal DPR 263/2012 e all’atto di indirizzo del dirigente scolastico per la 

predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa il CPIA offre: 

 alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana per i cittadini stranieri finalizzata al 

conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua 

italiana non inferiore ad A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua italiana a 

livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 

art.2 c.1): Orario complessivo 200 ore; i corsi di lingua italiana sono suddivisi in livelli di 

competenza linguistica, in ogni punto di erogazione dove sussistono le condizioni (A1, A2) e il 

criterio di ammissione è stabilito da un test di ingresso. I corsi hanno durata differente a seconda 

dei livelli e dei crediti riconosciuti. La frequenza può essere da uno a cinque giorni alla 

settimana; 

 

 primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione (ex licenza media): Orario complessivo 400 ore più eventuali 200 ore se 

l’adulto non possiede certificazioni e competenze di base; 

 

 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, Professionali e Artistici: Orario complessivo 825 ore da 

realizzare, eventualmente, in 2 anni; 

 

 Test di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri che abbiano fatto richiesta del permesso 

di soggiorno di lunga durata (livello A2) di cui al D.M. 4/6/2010; 

 

 Corsi di educazione civica per stranieri, in accordo con la Prefettura, presso le sedi scolastiche 

associate del CPIA di cui al D.P.R.  n.179 del 14/09/2011; 

 

 Sportello di ascolto e supporto dei docenti a studenti e famiglie per attività affettivo - relazionali 

ed educativo - didattico. 
 

Per quanto riguarda la specificità della Casa Circondariale, vista la sua peculiarità, si rimanda 

all’apposita sezione. 

Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana ( A2) 

Ambito 
ore 

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  200  
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Percorso propedeutico all’accesso al 1°livello 1° periodo didattico (durata 200 ore ) 

Area Totale ore 

Italiano Livello A2 80 

Matematica 46 

Scienze 20 

Area antropologica sociale e di cittadinanza 54 

durata complessiva del percorso 200 ore   
 

Percorsi di  1° Livello 1° Periodo Didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione 

Assi Discipline Totale 

Asse  dei linguaggi Italiano / Lingua straniera 198 

Asse storico sociale Storia - geografia 66 

Asse matematico –  Matematica  66 

Asse scientifico e tecnologico Scienze  -  Tecnologia 66 

Approfondimento  in materie letterarie la cui assegnazione 

all’asse dei linguaggi o all’asse storico sociale 
----- 4 

Durata complessiva del percorso 400 ore 

 

Percorsi di  1° Livello - 2° Periodo Didattico finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione 

delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli 

indirizzi degli Istituti Tecnici e Professionali 

Assi Discipline Totale 

Asse  dei linguaggi Italiano / Lingua straniera 330 

Asse storico sociale Storia - geografia 165 

Asse matematico –  Matematica  198 

Asse scientifico e tecnologico Scienze  -  Tecnologia 99 

Religione cattolica --------- 33 

Durata complessiva del percorso 825 ore 

 

I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla 

base del Patto Formativo individuale definito, riconoscendo i crediti e le competenze formali, informali 

e non formali posseduti dal singolo utente. 

Per la formalizzazione dei crediti è istituita la Commissione patto formativo individuale. Compito di tale 

Commissione è il riconoscimento dei crediti, che avviene all’inizio di ogni percorso, ma può essere 

aggiornato in itinere.  

I percorsi vengono progettati per Unità di Apprendimento, un insieme autonomo di conoscenze, abilità e 

competenze in rapporto ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, che rappresentano il 

riferimento per il riconoscimento dei crediti, condizione necessaria per la personalizzazione del 

percorso. 
 

Attività e metodologia didattica 

Per la realizzazione e la personalizzazione dei vari percorsi formativi vengono attivate varie fasi  

1. Iscrizione, accoglienza e ascolto dei bisogni formativi dei corsisti 

2. Orientamento e posizionamento del corsista nel percorso idoneo ad assolvere gli specifici 

bisogni formativi 

3. Riconoscimento dei crediti formali, non formali ed informali  

4. Predisposizione del patto formativo individuale per la stesura del PSP 
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5. Ricollocamento e orientamento 

6. Svolgimento delle attività didattiche per gruppi di livello formati sulla base delle osservazioni, 

dei risultati dei test per l’accertamento delle competenze e dei crediti nelle varie discipline 

Per lo svolgimento delle varie attività didattiche si utilizzano i seguenti supporti: 

 Materiale cartaceo (fotocopie e dispense elaborate dai docenti); 

 Testi scolastici idonei per l’IDA; 

 LIM e laboratori informatico – linguistici; 

 Videoproiettori e supporti audiovisivi e multimediali. 
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QUADRI ORARIO PERCORSI I.D.A. 

CORSI e TEMPO SCUOLA del CPIA 

Sedi Giorni della settimana Orario 

Modica 

S.S.”Giovanni XXIII” e sedi periferiche 
Dal Lunedì al Venerdì  15,30 / 20,00 

Ragusa 

I.C.”Vann’Antò” e sedi periferiche 
Dal Lunedì al Venerdì  15,00 / 20,30 

Casa Circondariale Dal Lunedì al Venerdì 8,30 / 13,30 

Vittoria 

I.C. “Caruano” e sedi periferiche 

Lunedì -Mercoledì- Venerdì 15,00 / 20,15 

Martedì -Giovedì 17,30 / 20,45 
 

Il  tempo scuola previsto si articola nel modo seguente: 

 Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per stranieri ( L2)  con un monte ore 

variabile da 10 a 22 ore settimanali a secondo della struttura dove si svolge l’attività; 

 Percorso 1° livello -  1° periodo didattico con una quota oraria pari a 15 ore settimanali; 

 Percorso 1° livello  - 2° periodo didattico con una quota oraria pari a 15 ore settimanali. 
 

I docenti della scuola primaria svolgono l’attività di programmazione settimanale  

 il mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ognuno nelle sedi di appartenenza; 

 e l’ultimo mercoledì del mese dalle ore 11.30 alle ore 13.30 per dipartimento a  Ragusa. 

 
QUADRI ORARI DEI PERCORSI DI 2° LIVELLO 

Attività e insegnamenti comuni 

Assi Culturali Cl. Conc. 

 

 

Discipline 

 

 

Ore 

1° Periodo 

  Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

° Periodo 

Didattico 

I II  III IV   

Asse dei linguaggi 
50/A Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

346/A Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Asse Storico-sociale-

economico 

50/A Storia  99 99 66 66 132 66 

19/A Diritto ed Economia  66 66     

Asse Matematico 
47/A 48/A 

49/A 
Matematica 99 99 198 99 99 198 

99 

Asse Scientifico - 

Tecnologico 
60/A Scienze Integrate 99  99 

    

 
 Religione Cattolica o attività 

alternative 

  
33   33 33 

Totale ore di attività e insegnamento generali   825   693 363 

Totale di attività e insegnamento di indirizzo   693   825 396 

Totale complessivo ore   1518   1518  
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Discipline di indirizzo 
 

Percorso di 2° livello “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING“ 
attivato presso I.I.S. “Q. Cataudella”- Scicli  

“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

Cl. Conc. Discipline 

Ore 

1° Periodo 

  Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II    

12/A   13/A  

38/A   60/A 
Scienze integrate (Fisica/Chimica) 66 66 132 

  

39/A Geografia 66 66 132   

34/A 35/A 

42/A 75/A 

76/A 

Informatica 66 66 132 

  

46/A Seconda lingua comunitaria 99 66 165   

17/A Economia Aziendale 66 66 132   

Totale ore di indirizzo   693   

 

“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

Cl. Conc. Discipline 

Ore 

1° Periodo 

  Didattico 

   2° Periodo 

  Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

 III IV   

34/A 35/A 

42/A  
Informatica  

66 33 99  

46/A Seconda lingua comunitaria   66 66 132 66 

17/A Economia aziendale  165 165 330 198 

19/A Diritto    66 66 132 66 

19/A Economia Politica    66 66 132 66 

Totale ore di indirizzo    825 396 

 

Percorso di 2° livello “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO“ 
attivato presso I.I.S. “E. Fermi”  - Vittoria 

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 

Cl. Conc. Discipline 

Ore 

1° Periodo 

  Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II    

38/A  49/A Scienze integrate (Fisica) 99 66 165   

29/C                                         di cui in compresenza 33 33   66   

12/A  13/A Scienze integrate (Chimica) 66 99 165   

24/C  5/C                                         di cui in compresenza 33 33   66   
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71/A  72/A 

16/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione  

grafica 
99 99 198 

  

14/C  32/C                                         di cui in compresenza 33 33   66   

34/A  35/A 

42/A 
Tecnologie informatiche 99    99 

  

30/C  31/C                                    di cui in compresenza 66    66   

58/A Scienze e tecnologie applicate  66   66   

Totale ore di indirizzo   693   

 

Percorso di 2° livello “SERVIZI SOCIO SANITARI“ 

attivato presso “G. Verga”  - Modica 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

Cl. Conc. Discipline 

Ore 

1° Periodo 

  Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II      

38/A  49/A Scienze integrate  Fisica 66    66     

12/A  13/A Scienze integrate  Chimica  66   66     

38/A  Scienze umane e sociali 99 99 198     

45/C                                       di cui in compresenza 33 33   66     

24/A  25/A Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 66    66     

45/C                                  di cui in compresenza 33    33     

31/A Educazione  musicale  66   66     

45/C                                       di cui in compresenza  33   33     

45/C Metodologie operative  99   99 66   66 66 

48/A Seconda lingua straniera 66 66 132 66 66 132 99 

40/A Igiene e cultura medico-sanitaria    99 99 198 99 

36/A 
Psicologia generale ed applicata    

99 

 
132 231 66 

19/a Diritto e legislazione sociosanitaria    66 66  132 66 

17/A Tecnica amministrativa ed economia sociale     66 66 66 

Totale ore di indirizzo   693    825 398 

                                                    di cui in compresenza   132     

 

 

Percorso di 2° livello “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO“  

attivato presso I.I.S. “Archimede” – Modica 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERITORIO”  

Cl. Conc. Discipline 

Ore 

1° Periodo 

  Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II    

38/A   Scienze integrate (Fisica) 99 66 165   

29/C                                         di cui in compresenza 33 33   66   

12/A  13/A Scienze integrate (Chimica) 66 99 165   

24/C                                           di cui in compresenza 33 33   66   

71/A  72/A 

16/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione  

grafica 
99 99 198 
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32/C                                         di cui in compresenza 33 33   66   

34/A  35/A 

 42/A 
Tecnologie informatiche 99    99 

  

30/C  31/C                                 di cui in compresenza 66    66   

11/A  16/A 

54/A  72/A 
Scienze e tecnologie applicate  66   66 

 

Totale ore di indirizzo   693  

 

ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONI,AMBIENTE E TERRITORIO 

16/A Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 

 di lavoro 
 66 66 132 66 

16/A  20/A Progettazione, Costruzioni e impianti  165 165 330 132 

58/A Geopedologia , Economia ed Estimo  66 99 165 99 

72/A Topografia  99 99 198 99 

43/C                                         di cui in compresenza  198 198 396 231 

 

“ARTICOLAZIONE “GEOTECNICO” 

16/A Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 

 di lavoro 
   66 66 132 66 

11/A  54/A Geologia e Geologia applicata    132 99 231 99 

72/A Topografia e Costruzioni    66 99 165 99 

11/A  54/A Tecnologie per la gestione del territorio e 

dell’ambiente 
   

132 165 297 132 

43/C 
                             di cui in compresenza 

   66 66 
396 

66 

39/C    132 132 165 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo    825 396 

Totale ore complessivo 1518   1518 759 

 

Percorso di 2° livello “TRASPORTI E LOGISTICA“  

attivato presso Nautico “G. La Pira” - Pozzallo 

“TRASPORTI E LOGISICA”  

Cl. Conc. Discipline 

Ore 

1° Periodo 

  Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II    

38/A   Scienze integrate (Fisica) 99 66 165   

29/C                                         di cui in compresenza 33 33   66   

12/A  13/A Scienze integrate (Chimica) 66 99 165   

24/C                                           di cui in compresenza 33 33   66   

71/A  72/A 

16/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione  

grafica 
99 99  198 

  

32/C                                         di cui in compresenza 33 33   66   

34/A  35/A 

 42/A 
Tecnologie informatiche 99    99 

  

15/A  20/A 

56/A 
Scienze e tecnologie applicate  66 66 

  

Totale ore di indirizzo   693   

mailto:rgmm07700p@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

C.P.I.A. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti RAGUSA 
Via Giordano Bruno s.n. – 97100 Ragusa – Tel 0932675847 – 846 

C.F. 92040010883 – Cod.Mecc. RGMM07700P – Cod.Univoco d’Ufficio UFXSBQ 
e-mail: rgmm07700p@istruzione.it pec.: rgmm07700p@pec.istruzione.it 

 

 

16 
 

 

ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

OPZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” 

34/A  35/A Elettrotecnica, elettronica e automazione    66 66 132 66 

19/A Diritto ed economia    66 66 132 66 

56/A Scienze della navigazione, struttura e costruzione 

del mezzo navale 
   132 165 297 165 

20/A 15/A Meccanica e macchina    66 66 132 99 

15/A  56/A Logistica     66 66 132  

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo   693   825 396 

18/C 

                             di cui in compresenza 

   99 99 

396 

132 

32/C    33 66 66 

25/C  27/C    66 33 33 

Totale ore complessivo               1518   1518 759 

 

Percorso  di 2° livello  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

attivato presso I.I.S “Curcio” – Ispica 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Cl. Conc. Discipline 

Ore 

1° Periodo 

  Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II  III IV   

16/A  20/A 

27/A  34/A 

35/A  71/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione  

grafica 
99 99 198 

  

38/A   Scienze integrate (Fisica) 99    99   

29/C                                         di cui in compresenza 33    33   

12/A  13/A Scienze integrate (Chimica)  99   99   

24/C  35/C                                         di cui in compresenza  33   33   

34/A  35/A 

42/A  75/A 

76/A 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
66 66 132 

  

14/C  26/C 

27/C  30/C 

31/C  32/C 

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 66 99 165 66 99 165 99 

20/A/C Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 
   

132   99 231 
66 

34/C  35/C Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

 
   

  99 132 231 
66 

20/A  34/A 

35/A  42/A 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione 
   

  99   99 198 
165 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo   693   825 396 

17/C  32/C 

                             di cui in compresenza 

   66  33 

264 

 

26/C  27/C    33  66  

26/C  27/C 

31/C  32/C  
   33  33 132 
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ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 

 
In coerenza con le linee guida del sistema scolastico rivolto agli studenti adulti, il CPIA in accordo con 

gli Istituti di istruzione superiore nei quali sono incardinati i percorsi di 2° livello,  facenti parte della 

rete territoriale  del CPIA, attiverà iniziative atte a facilitare la progettazione comune e consentire la 

continuità tra i percorsi di 1° Livello e di 2° Livello. 

Nello specifico tali attività consisteranno in: 

 orientamento per gli studenti dei percorsi di 1° Livello e quelli di  2° Livello; 

 attività laboratoriali tra i vari dipartimenti dei due livelli; 

 organizzazione di momenti culturali comuni; 

 partecipazione al progetto Modica Art System nelle sedi di Modica e di Ragusa;  

 realizzazione di attività di cineforum nella sede di Vittoria. 

Le iniziative, saranno promosse nell’ottica dell’innalzamento dei livelli di istruzione, tenendo conto 

delle vocazioni territoriali così da favorire il passaggio tra i livelli di istruzione. Le proposte di 

orientamento e di continuità saranno diversificate a seconda della sede associata e dei percorsi di 2° 

livello  con i quali si attiveranno  attività di continuità e di orientamento. 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI  
IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO DI RAGUSA 

 

Sede Destinatari Obiettivi formativi ed educativi Risultati attesi 

“Arte e fotografia a Modica” 

Sede 

Associata 

di Modica 

Studenti del  

1° e 2° periodo 

didattico 

e 

Alfabetizzazione 

 

Conoscere e comprendere il patrimonio culturale come 

bene comune, memoria e identità nazionale ed europea;  

migliorare, potenziare e consolidare le competenze in 

lingua italiana, inglese e spagnola;  

promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici e del 

patrimonio culturale per lo sviluppo di comportamenti 

responsabili e improntati al rispetto dei beni comuni;  

Conoscere i principi del linguaggio visivo universale 

legato alla fotografia;  

acquisire   nuove competenze di Digital Imaging. 

Conoscere, promuovere e 

valorizzare il  territorio con 

riferimento agli aspetti 

storico-artistici; 

promuovere l’apprendimento 

cooperativo in ambiente 

flipped classroom;  

saper utilizzare le nuove 

innovazioni digitali 

 

“Ponte Vecchio”  di Ragusa 

Sede 

Associata 

di Ragusa 

e sede 

carceraria 

Studenti del 

 1° e 2° periodo 

didattico 

 e 

Alfabetizzazione 

 

Interagire utilizzando la lingua per condividere e 

restituire dati elaborati;  

utilizzare la lingua straniera  per tradurre contenuti; 

ricercare ed organizzare dati utili alla risoluzione del 

compito, utilizzando consapevolmente la rete e le risorse 

informatiche;  

elaborare i dati con software 

avere consapevolezza delle conoscenze possedute e le 

utilizza nell’applicazione di procedure;  

operare con responsabilità e autonomia nel rispetto dei 

contributi di ciascuno;  

cogliere le opportunità e servirsene per migliorare 

l’efficacia del progetto comune;  

avere consapevolezza del valore del patrimonio culturale 

e dell’importanza di conoscerlo e tutelarlo.  

Favorire l’acquisizione di una 

coscienza civica; 

sviluppare la capacità di 

relazionarsi con gli altri, 

superando mentalità e 

comportamenti che spesso 

sono alla base di fenomeni di 

intolleranza; 

acquisire fiducia nelle proprie 

capacità comunicative; creare 

le condizioni per favorire il 

benessere psico-fisico; 

acquisire conoscenza del 

patrimonio artistico e 

culturale;  
Intorno al Liberty: l’architettura della città di Vittoria e non solo 

Sede 

Associata 

di Vittoria 

Studenti del 

 1° periodo 

didattico 

 e 

Alfabetizzazione 

 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche-

espressive;  

sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’intercultura 

e la cura dei beni comuni;  

promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici e del 

patrimonio culturale;  

osservare e rappresentare graficamente forme artistiche;  

migliorare la motivazione, l’apprendimento, il rapporto 

con i docenti, socializzare e integrarsi nel gruppo; 

promuovere l’accesso agli strumenti informatici per 

acquisire nuove conoscenze digitali. 

Conoscere, promuovere e 

valorizzare il patrimonio 

culturale del territorio; 

costituire parte consapevole; 

integrante e attiva nell’ambito 

della propria comunità. 

 

Integr-azione 

 Sede 

Associata 

di Vittoria 

Studenti dei corsi 

di 

Alfabetizzazione 

Perfezionare della lingua italiana;  

valorizzare e potenziare le competenze linguistiche;   

sviluppare le 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, la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri;  

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità;  

implementare l’uso delle nuove tecnologie come 

facilitatori dei processi di insegnamento-apprendimento;  

sviluppare abilità sociali;  

ridurre la marginalità sociale valorizzando le risorse 

umane interne alla scuola.   

Avere maggiore conoscenza 

della cultura altrui 

Facilitare una maggiore 

integrazione sociale 
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Conoscere il computer 

Sede 

carceraria 

di Ragusa 

Studenti dei corsi 

di 

Alfabetizzazione 

e dei corsi di 1° 

livello – 1° 

periodo didattico 

 acquisire consapevolezza delle potenzialità 

dell’informatica 

 conoscere i principali programmi informatici di uso 

comune  

 sapere usare alcuni programmi informatici di suo 

comune 

Migliorare l’approccio verso 

lo strumento informatico e 

saperne usare le potenzialità 

Conoscere, promuovere e 

valorizzare l’uso e la cultura 

digitale 

Scienze motorie tutti in forma 

Sede di 

Vittoria  

Studenti dei corsi 

di 

Alfabetizzazione 

e dei corsi di 1° 

livello – 1° 

periodo didattico 

Sviluppo delle capacità condizionali: la forza Migliorare la struttura fisica 

del corpo anatomo -

funzionale; conoscere il 

proprio corpo e le parti 

muscolari interessati durante 

l’esecuzione dell’esercizio 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il CPIA organizza o partecipa con altre istituzioni a progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta 

formativa:  

 progetto FAMI finanziato con fondi FSE di cui al decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 

“Comprendiamoci: la nuova formazione civico - linguistica in Sicilia”; 

 Progetto FESR “La scuola per tutti “codice progetto 10.8.1. A3FESRPON-SI-2016-5 

 Progetto attività per la formazione civile degli alunni “A lezione di convivenza per vivere bene” (in 

orario curriculare in tutte le sedi) 

 Progetto “Modica Art System” (sede di Modica in orario curriculare) 

 Corsi di riqualificazione per adulti (informatica, lingua straniera, beni culturali -  conoscenza del 

territorio). 

 Adesione in qualità di partner al progetto denominato “Diamo di più a chi ha di meno”, presentato 

dall’Istituto “F.Besta” di Ragusa al MIUR, relativo  all’avviso 10862 del 16 settembre 2016, azione 10.1.1 

“Inclusione sociale e lotta al disagio”; 

 Progetto di cui alla circolare n.4/2016 “A scuola di sfilato siciliano per coniugare la storia con il 

futuro” 

 Progetto curriculi digitali in rete con I.I.S. Grimaldi di Modica (capofila) e altre istituzioni 

scolastiche dal titolo “Elogio (digitale) della lentezza” di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca  dell’11 marzo 2016, prot. n. 157 

 Disegniamo la storia decreto DM 435/15 art. 26 comma 2 lettera b e del DD 1250/15 art 3 comma 1 

lettera b comma lettera c 

 Adesione in qualità di partner al progetto “Incontriamoci” di cui all’Avviso relativo all'articolo 1 del 

D.M. 663/2016 finalizzato al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e 

degli studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell'apprendimento. (D.D.1078 del 21-10-2016)  con 

circolo didattico Paolo Vetri di Ragusa  

 Adesione in qualità di partner ai progetti in rete con CPIA Catania 2 “Legalità  senza età” e “Dal km 

zero allo spreco zero: mangiare consapevole la “ dieta mediterranea” 

 Progetto primo soccorso “Salva una vita in tempo” per gli studenti dei corsi ordinamentali come 

previsto dalla legge 107/15 
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ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 

Le pregresse esperienza di insegnamento nei corsi CTP, ma anche l’attuale metodologia adottata dalla 

nuova istituzione CPIA, nonché le indicazioni della Direttiva n.22 del 06/02/2001, confermano 

l’importanza dell’ascolto e dell’ informazione come condizioni indispensabili per sentirsi accolti e per 

instaurare un clima sereno al fine di conseguire più agevolmente gli obiettivi educativi e didattici. 

Il colloquio, che anticipa l’avvio del vero e proprio percorso didattico e formativo ha una duplice 

funzione: 

 comprendere i bisogni, le competenze e le potenzialità dei futuri corsisti  

 creare un feed-back positivo nei confronti di una nuova esperienza scolastica. 

 

 L’utente è sollecitato in tal modo ad attivare un processo di auto-riconoscimento delle proprie 

conoscenze acquisite in ambiti formali, non formali e informali e a riflettere sulla trasferibilità di tali 

conoscenze e strategie nel nuovo contesto di apprendimento.  

L’accoglienza da parte del docente, infatti, mira a favorire la riattivazione di alcuni aspetti che sono alla 

base del processo di apprendimento (lo sviluppo dell’autostima, il rinforzo della motivazione alla ripresa 

del percorso scolastico, ecc.) e la sua efficacia. Per tutti i corsisti che hanno una sufficiente padronanza 

della lingua italiana, completata l’intervista, si passa ad una verifica delle competenze possedute per un 

eventuale riconoscimento di crediti in ambito formale/non formale/informale definizione di percorsi 

individuali di acquisizione delle conoscenze e competenze. 

L’Accoglienza e l’Orientamento, finalizzato quest’ultimo all’approfondimento delle motivazioni, del 

fabbisogno formativo e della progettualità individuale dei corsisti, sono intesi come processo continuo 

destinato a svolgersi durante l’intero anno scolastico. E’ in quest’ottica, infatti, che tutti i docenti, 

svolgono ogni giorno attività di accoglienza (per coloro che vengono a scuola dopo l’inizio delle lezioni 

o che si assentano per periodi più o meno lunghi) e/o tutoraggio per i corsisti con particolari difficoltà. 

L’orientamento, processo continuo e trasversale, mira al successo scolastico e formativo dello studente 

ovvero allo sviluppo della capacità di assumere decisioni rispetto alla propria vita e al proprio futuro, di 

elaborare progetti di vita e di lavoro coerenti con i propri bisogni e le proprie attitudini e aspettative.  

La didattica orientativa o orientamento formativo, costituisce parte integrante del P.T.O.F. ed è 

presente in tutte le attività di apprendimento in quanto fondamento per la costruzione delle competenze 

di base necessarie per fronteggiare le sfide della vita e per prevenire varie forme di disagio. 

 

Finalità 

 Promuovere il successo scolastico e formativo ovvero la capacità di assumere decisioni, rispetto 

alla propria vita e al proprio futuro, coerenti con i propri bisogni e le proprie aspettative. 

 Educare all’apprendimento continuo e alla crescita personale. 

 Sollecitare la persona ad affrontare nuovi compiti e nuove sfide, corredandola di adeguate 

competenze e di un sistema di valori capace di orientare e sostenere in ogni circostanza e 

situazione. 

 

Obiettivi: 

 muoversi con sicurezza nell’ambiente scolastico; 

 socializzare a livello interpersonale e di gruppo; 

 maturare il senso d'appartenenza al gruppo sociale; 

 acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, dei propri bisogni ed aspettative; 

 conoscere ed usare diverse forme di linguaggio; 

 orientarsi; 

 saper progettare; 

 sviluppare l’autonomia personale. 
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Soggetti coinvolti: 

 Dirigente Scolastico 

 Personale Docente 

 Personale A.T.A. 

 Corsisti 

 Istituzioni locali e Associazioni 

 Esperti esterni 

 

Rapporti con il territorio 

Al fine di garantire il successo formativo dello studente e assicurare un suo corretto inserimento nella 

società e nel sistema di valori che essa deve trasmettere, il CPIA mantiene una serie di rapporti con il 

territorio. I principali soggetti coinvolti sono: 

 autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche; 

 parti economiche e sociali; 

 organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le 

organizzazioni non governative e gli organi di promozione dell’inclusione sociale e delle pari 

opportunità;  

 rappresentanti degli studenti. 

 

In particolare, il CPIA ha firmato accordi di rete con gli Istituti di Istruzione Superiori dove sono 

incardinati i percorsi di 2° livello e protocolli d’intesa con le associazioni e comunità ospitanti stranieri  

e MSNA, con alcuni comuni della ex Provincia di Ragusa, con la Prefettura   e convenzioni con delle 

Università . 
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COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE  

DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 
La Commissione è formata dai docenti di alfabetizzazione, del primo livello e del secondo livello ed è 

presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA. 

Il compito principale della Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo didattico cui chiede di 

accedere avendone titolo. La Commissione ha altresì il compito di definire il Patto Formativo 

Individuale che rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto da tutte le parti attive, con il quale 

viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso 

richiesto all’atto dell’iscrizione. 

Tre sono le fasi in cui si articola la realizzazione del Patto Formativo: 

 

Prima fase-identificazione: 

la Commissione acquisita la domanda di iscrizione supporta l’adulto “nell’analisi e documentazione 

dell’esperienza di apprendimento” anche mediante l’utilizzo di dispositivi di documentazione della 

storia personale e professionale; 

predispone per ciascun adulto un dossier personale che consente la raccolta di titoli di studio, attestati, 

certificazioni, dichiarazioni; 

utilizza l’intervista come strumento di esplorazione impostata secondo un approccio biografico; 

individua un docente, facente parte della Commissione stessa, con funzione di TUTOR a cui affidare il 

compito di accompagnare e sostenere l’adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza 

delle competenze acquisite nell’apprendimento formale, non formale e informale e nella composizione 

del dossier personale. 

Seconda fase: valutazione 

la Commissione procede, insieme con l’adulto, all’accertamento del possesso delle competenze già 

acquisite ai fini della successiva attestazione. Per le competenze acquisite nell’apprendimento non 

formale e informale si possono adottare specifiche metodologie valutative, riscontri e prove idonei a 

comprovare le competenze effettivamente possedute. Questa fase viene svolta in modo da assicurare 

equità, trasparenza, collegialità e oggettività. 

Terza fase: attestazione In questa fase di Attestazione la Commissione rilascia il certificato di 

riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso utilizzando determinati strumenti:  

 domanda per il riconoscimento dei crediti; 

 dossier personale; 

 linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e 

prove utili alla valutazione delle competenze; 

 criteri generali per il riconoscimento dei crediti; 

 certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso; 

 Patto Formativo Individuale. 

La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati con documenti firmati da tutti i membri. 

Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge nell’ambito delle 

attività di accoglienza e orientamento. 

La Commissione per la definizione del Patto formativo Individuale  si occupa anche di: 

 favorire opportuni raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di secondo livello 

 lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio 

 costruzione di profili adulti costruiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro 
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 interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta 

 accoglienza rivolta ai giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta di un percorso 

scolastico di istruzione 

 orientamento e ri-orientamento alla scelta formativa 

 consulenza individuale o di gruppo 

 placement degli stranieri giovani e adulti 

 miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti 

 predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività 
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LA VALUTAZIONE 
La valutazione ha lo scopo di: 

- predisporre interventi per adeguare tempi, metodi, tecniche e strumenti ai ritmi di apprendimento 

individuali e collettivi; 

- acquisire informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento per adeguarlo, in itinere, ai 

bisogni formativi; 

- controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza delle metodologie, delle 

tecniche e degli strumenti ai fini concordati; 

- accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 

- predisporre eventuali interventi di potenziamento, recupero e consolidamento; 

- promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze. 

La valutazione ha per oggetto: 

- l’analisi del livello di  partenza; 

- gli apprendimenti programmati; 

- il comportamento, inteso come partecipazione, impegno, interesse, capacità di relazionarsi, da 

parte dello studente  nei confronti degli insegnanti, degli altri studenti,  rispetto delle regole e 

degli ambienti scolastici. 

La valutazione prevede tre fasi fondamentali: 

- la fase iniziale o diagnostica, realizzata con prove d’ingresso con finalità di accertamento della 

situazione di partenza e a definire il riconoscimento dei crediti a coloro i quali sono già in 

possesso di competenze;  

- la fase intermedia come accertamento delle conoscenze e abilità acquisite durante gli interventi 

didattici ed ha valore formativo poiché fornisce a docenti e studenti le informazioni necessarie 

per una eventuale regolazione dell’azione didattica; 

- la fase finale come valutazione dei saperi e delle competenze effettivamente acquisite così come 

definito e concordato nel Patto Formativo. 

Le UDA e il percorso personalizzato definito nel Patto Formativo Individuale  sono il principale 

riferimento per la valutazione che viene espressa rispetto al raggiungimento delle competenze previste 

dal Piano di Studi Personalizzato contenuto nel Patto Formativo Individuale di ciascun studente. 

 La valutazione  è espressa in decimi. La competenza della valutazione è del gruppo di livello per il 1° 

Livello e del gruppo docente per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana nel 

rispetto della normativa vigente. 

Diversi sono gli strumenti di verifica funzionali alla valutazione delle competenze individuali: 

- compiti di realtà; 

- discussioni individuali o di gruppo, colloqui; 

- esercizi, esercitazioni, elaborati scritti o multimediali,  

- produzioni scritte; 

- prove strutturate e semistrutturate (risposta multipla,vero/falso, a risposta aperta); 

- questionari; 

- relazioni scritte e orali; 

- simulazioni. 

Vengono ammessi a frequentare il percorso del livello successivo gli studenti che concludono 

positivamente il percorso indicato nel piano di studi personalizzato, conseguendo almeno la valutazione 
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del livello base (voto in decimi/sei) e che abbiano frequentato le lezioni per un minimo del 30% delle 

ore programmate.  

Vengono ammessi a sostenere l’esame conclusivo del 1° ciclo d’istruzione gli studenti che hanno 

concluso il percorso indicato nel piano di studi personalizzato, conseguendo almeno la valutazione del 

livello base (voto in decimi/sei) e che abbiano frequentato le lezioni per un minimo del 30% delle ore 

programmate. 

TABELLE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL 1° LIVELLO – 1° e 2° PERIODO DIDATTICO 

Livello  Voto  Giudizio  

Avanzato 9/10 Lo studente ha acquisito in maniera completa le conoscenze, abilità e competenze 

definite nel percorso personalizzato ed è in grado di rielaborarle personalmente 

rispetto alla propria esperienza di vita.  

Sa correlare le conoscenze di studio che espone con linguaggio corretto e appropriato. 

Partecipa attivamente e in modo costante alle attività proposte ed ha ottimi rapporti 

interpersonali. 

Intermedio 

 

8 Lo studente ha consolidato le conoscenze, abilità e competenze definite nel percorso 

personalizzato. 

Sa correlare le conoscenze di studio che espone con linguaggio appropriato. 

Partecipa in modo costante alle attività proposte e ha buoni rapporti interpersonali. 

7 Lo studente ha consolidato le conoscenze, abilità e competenze definite nel percorso 

personalizzato. 

Sa correlare le conoscenze di studio che espone con linguaggio non sempre 

appropriato.  

Partecipa alle attività proposte ma non in tutti i contesti e ha buoni rapporti 

interpersonali. 

Base 6 Ha acquisito in maniera sufficiente le conoscenze, le abilità e le competenze definite 

nel percorso personalizzato. 

Ha un ruolo collaborativo nel gruppo 

Non 

Raggiunto 

5 Non ha acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze definite nel percorso 

personalizzato. 

 

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA (LIV.A2) 

Attività  Giudizio  

ASCOLTO 

 

Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni concreti, purché si parli 

lentamente e chiaramente. 

Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediati quali la persona, la 

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

chiaramente. 

LETTURA 

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

formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o 

sul lavoro. 

INTERAZIONE 

ORALE/SCRITTA 

Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici. 

Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 

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

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

convenzionali. 

PRODUZIONE ORALE 

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

compiti quotidiani. 

Usare semplici espressioni 

PRODUZIONE SCRITTA 

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

quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali e lavorativi. 

Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite 

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

Livello  Voto  Giudizio  

Avanzato 9/10 

Ha acquisito in maniera ottima le conoscenze, le abilità e le 

competenze definite nel percorso personalizzato. 

Ha un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo di livello. 

Intermedio 

8 

Ha acquisito in maniera buona le conoscenze, le abilità e le 

competenze definite nel percorso personalizzato. 

Ha un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo di livello. 

7 

Ha acquisito in maniera adeguata le conoscenze, le abilità e le 

competenze definite nel percorso personalizzato. 

Ha un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo di livello. 

Base 6 

Ha acquisito in maniera sufficiente le conoscenze, le abilità e le 

competenze definite nel percorso personalizzato. 

Ha un ruolo collaborativo nel gruppo di livello. 

Non raggiunto 5 
Non ha acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze definite nel 

percorso personalizzato. 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

A partire dall’anno scolastico in corso il CPIA intende avviare un percorso di autovalutazione allo scopo 

di rafforzare la propria identità, consolidare i rapporti con il territorio e riflettere sulla propria 

progettualità per individuare punti di forza e debolezza e intraprendere azioni di miglioramento. Il punto 

di arrivo è quello di rendere conto ai soggetti coinvolti nel percorso scolastico delle scelte operate, delle 

attività svolte e dell’utilizzo delle risorse, con uno sguardo a tutti gli stakeholder e alle dimensioni 

economiche, sociali e ambientali del territorio. La decisione di porre in essere un percorso di 

autovalutazione nasce dalla consapevolezza che il compito prioritario della scuola è il successo 

formativo di ciascun studente, inteso non soltanto come diritto allo studio ma, in una visione più ampia, 

diritto al lavoro e all’inserimento sociale, nella prospettiva di una piena godibilità di diritto alla 

cittadinanza e di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

Per il corrente anno scolastico le azioni che verranno svolte sono: 

 verifica delle capacità della scuola di generare equità; 

 assicurare agli studenti uguali opportunità di successo indipendentemente dalla nazionalità e 

dalla situazione socio – economico - culturale di partenza; 

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

 costruire il senso di appartenenza a una comunità; 

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

 individuare i punti di forza e di debolezza e predisporre un progetto di miglioramento dopo avere 

stabilito le priorità più urgenti. 
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SICUREZZA 

 

Con riferimento al D.lgs 81/2008 la sicurezza è un obiettivo trasversale a tutte le discipline del curricolo 

formativo. L’esigenza primaria è la conoscenza dell’edificio scolastico e del contesto nel quale esso è 

inserito. Il requisito principale, per attuare processi che garantiscono la sicurezza (limitando quindi il 

danno determinato da una situazione di pericolo), resta quello dell’informazione accanto ad una 

formazione mirata e calibrata alle varie esigenze e correlata alle mansioni dei vari operatori scolastici 

(docenti, corsisti e non docenti). Il Documento di Valutazione dei Rischi e il relativo Piano di 

Evacuazione costituiscono riferimento certo per la piena conoscenza della realtà scolastica delle varie 

sedi e per il conseguente comportamento da assumere in caso di pericolo. Il tema della sicurezza è 

trasversale al curricolo del CPIA ed è trattato nelle UDA sia dei percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana sia dei percorsi di primo livello. 
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RICERCA,  SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO 

 

Nell’attività di RS & S il CPIA tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

del territorio e si impegna rispetto alle seguenti piste: 

 lettura dei fabbisogni formativi del territorio; 

 costruzione di profili adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; 

 interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; 

 accoglienza e orientamento; 

 miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti; 

 progettazione formativa e ricerca valutativa; 

 formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

 innovazione metodologica e disciplinare; 

 ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 

sulla loro integrazione nei processi formativi; 

 pubblicazione delle buone pratiche, scambi di informazione, esperienze e materiali, sia 

all’interno della scuola sia, quando possibile, all’esterno; 

 integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti 

istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale; 

 sperimentazione finalizzata ad una prima applicazione sperimentale dei “prodotti” elaborati ad 

esito delle “attività” e degli “interventi” realizzati dai CPIA ai sensi dell’art. 26, comma 2 del 

DM 435/15 e  di cui al D.M. 663 /16: “ Linee guida per la predisposizione di  specifiche 

metodologie valutative, riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze”. 
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SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CPIA 

Regione Sicilia - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 

USR Sicilia 

Prefettura di Ragusa 

Comune di Modica – Settore Istruzione 

Comune di Ragusa – Settore Istruzione 

Comune di Vittoria – Settore Istruzione 

Comune di Pozzallo – Settore Istruzione 

Comune di Ispica – Settore Istruzione 

Comune di Chiaramonte Gulfi – Settore Istruzione 

USP Ragusa 

Casa Circondariale di Ragusa 

Enti di Formazione Professionale accreditati per il diritto-dovere del Libero Consorzio dei comuni di 

Ragusa 

Scuole Secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Ragusa  

Associazioni di volontariato del territorio 

Comunità e associazioni di accoglienza per stranieri del territorio di pertinenza del CPIA - Ragusa 
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dott.ssa Anna Caratozzolo 

Responsabili della gestione organizzativa 

d’istituto:  

1°  Collaboratore: Prof. Carmelo Guastella 

2° Collaboratore: Prof.ssa  Floriana  Lissandrello 

3° Collaboratore: Prof.ssa Giuseppina Sirena 

 

 Funzioni vicarie in assenza del dirigente 

 Assenze e sostituzioni del personale 

 Adattamenti orari 

 Coordinamento F.S., gruppi di lavoro 

 Supporto gestione flussi comunicativi 

interni ed esterni  

 Coordinamento vigilanza rispetto 
Regolamento d’istituto 

 

Responsabili della gestione organizzativa Sedi 

Associate 

Modica: Prof. Antonio Puma 

Ragusa: Prof. Marcello Duri  

Vittoria: Prof. Angelo Fallù 

Casa Circondariale: Ins. Daniela Giavatto 

  

 Assenze alunni 
 Assenze e sostituzioni personale 

 Adattamenti orari 

 Richiami agli alunni 

 Relazioni con le famiglie 

 Preposti al sistema di prevenzione e 
protezione  

 

 

 

 

Prof.ssa Floriana Lissandrello 

AREA ORGANIZZATIVA 
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• Area Qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1:  

PTOF e Autovalutazione d’Istituto 

Ins. Daniela Giavatto 

Gestione del PTOF 

Autovalutazione 

 

Area 2: 

Gestione risorse WEB 

Prof. Antonio Puma 

 

Gestione del Sito web  

Formazione e aggiornamento sull’uso 

delle TIC  

 

 

Area 3: 

Rapporti con gli Enti Esterni 

Prof. Marcello Duri / Angelo Fallù 

Rapporti con Enti Esterni (Associazoni, 

Comunità, Enti Locali); 

Stesura Protocolli d’Intesa. 

 

 

Area 4: 

Orientamento e Continuità 

Prof.ssa M.Spillicchi 

Orientamento 1° e 2° Livello 

Continuità 1° e 2° Livello 

Area 5: 

Coordinamento Alfabetizzazione e 1° 

Livello 

Ins. G Petrilliggieri 

Coordinamento percorsi di 

Alfabetizzazione e 

Raccordo 1° Livello 

 

A
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L
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N
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Gruppo GLI: 

Ins. S. Giglio 

Prof.  A. Guastella 

Prof.  R.Campo 

Prof.  R. Gilotta 

Prof.ssa  G. Catalano 

Commissione Orientamento  

e Continuità: 

Ins. M. Stracquadanio  

Ins. S. Giglio 

Commissione Nucleo Interno di 

Valutazione 

Prof. C. Guastella 

Prof. M. Cannata 

Commissione Progetti: 

 Prof.  G. Campagnolo 

Prof.  A.  Guastella 

Comitato per la Valutazione dei Docenti: 

Prof. M. Duri 

Prof.ssa G. Sirena  

Prof. C. Guastella 

Membro esterno: DS Prof.ssa Beatrice Lauretta 

 

 

 

Area 6: 

Progetti e supporto lavoro dei docenti 

Ins. D. Guarnaccia 
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Area Didattica: Funzioni strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREA 

DIDATTICA 

Responsabili di Dipartimento: 

Linguistico L1 – Storico geografico: Prof.ssa  M. Spillicchi 

Alfabetizzazione:  Ins. G Petriliggeri 

Linguistico L2:  Prof.ssa F.Lissandrello 

Matematico – Scientifico – Tecnologico:Prof. A Puma 

 

 

Coordinatori e Segretari Gruppi di Livello 

 

Vittoria: 1°L/1°P sez.A: Prof.ssa Cirino – Prof. Campo 

                1°L/1°P sez.B: Prof.ssa Oliveri – Prof.ssa Zammitto 

                1°L/1°P Prop: Prof.ssa Spina – Prof.ssa Bonavita 

 

 

Responsabili Alfabetizzazione: 

sede associata di Ragusa: Ins. A:Mattisi 

sede associata di Modica: Ins. D.Guarnaccia 

sede associata di Vittoria: Ins. A. Fallù 

Coordinatori e Segretari Gruppi di Livello 

 

Modica: 1°L/1°P sede: Prof. Cannata– Profssa Trovato  

               1°L/1°P sez.Pozzallo - Ispica: Prof.ssa Spillicchi– Prof.ssa Cappello 

               1°L/2°P: Prof. Cannata - Prof.Torretti 

 

 

Coordinatori e Segretari Gruppi di Livello 

Ragusa: 1°L/1°P sez. sede Prof.ssa Lorefice – Prof. Guastella A. 

               1°L/1°P sez.Chiaramonte: Prof.ssa Messina – Prof.Brinch 

               1°L/1°P Prop: Prof.ssa Sirena – Prof.ssa Mantello 

                1°L/1°P sez. carceraria: Prof.ssa Sirena – Prof.Duri 

                1°L/2°P sez. sede Prof.ssa Lorefice – Prof ssa Tuè 
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AREA SICUREZZA 

RLS:  Prof. M. Duri 

Responsabili Sicurezza 

 
Preposti: 

sede amministrativa- Ragusa: dott.ssa Anna Caratozzolo, Prof. C. Guastella 

Sede associata presso Modica I.I. 1° grado “Giovanni XXIII”: Prof. A.Puma 

Sede associata Ragusa presso I.C.“Vann’Antò”: Prof. M.Duri 

Sede associata  Vittoria presso  I.C.”Caruano”: Prof.ssa F:Lissandrello 

 

Addetti Antincendio: 

sede amministrativa- Ragusa: Sig.ra Angela Di Raimondo 

Sede associata presso Modica I.I. 1° grado “Giovanni XXIII”: Prof. Marcello Cannata 

Sede associata Ragusa presso I.C.“Vann’Antò”: Prof. ssa Giuseppina Sirena 

Sede associata  Vittoria presso  I.C.”Caruano”: Prof. Angelo Fallù 

 

 

Addetti Primo Soccorso: 

sede amministrativa- Ragusa: Sig.ra Giuseppina Genovese 

Sede associata presso Modica I.I. 1° grado “Giovanni XXIII”:  Prof.ssa  Mirella Spillicchi 

Sede associata Ragusa presso I.C.“Vann’Antò”: Ins. Alfonsina Mattisi 

Sede associata  Vittoria presso  I.C.”Caruano”: Ins. Salvina Giglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

DSGA: Giuseppina Genovese 

 

 

 Assistenti Amministrativi: 

Sig.ra Cannarella Nadia 

Sig. Iozzia Bruno 

Sig.ra Di Raimondo Angela 

 

 

 

 

 

Collaboratori Scolastici 

 

Sig. Carmelo Aprile  

Sig. Giuseppe Pisana  

Sig Giuseppe Migliorino 

Sig. Vincenzo Marino 

 

mailto:rgmm07700p@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

C.P.I.A. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti RAGUSA 
Via Giordano Bruno s.n. – 97100 Ragusa – Tel 0932675847 – 846 

C.F. 92040010883 – Cod.Mecc. RGMM07700P – Cod.Univoco d’Ufficio UFXSBQ 
e-mail: rgmm07700p@istruzione.it pec.: rgmm07700p@pec.istruzione.it 

 

 

36 
 

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 

DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Ai fini del fabbisogno dell’offerta formativa  

 alla luce dell’andamento delle iscrizioni, in crescita durante tutto l’anno scolastico,  

 in linea con il DPR 263/12,  

 per permettere agli utenti di rientrare in formazione e riqualificarsi, 

 per mettere all’istituzione scolastica CPIA nelle condizioni di erogare il servizio in modo capillare 

su tutto il territorio di sua pertinenza e di soddisfarne le richieste continue e puntuali dell’utenza, 

 in un’ottica di promozione ed innovazione dell’istruzione degli adulti,  

si evidenzia la necessità di implementare, per il triennio di riferimento, l’organico dei docenti 

dell’autonomia rispetto all’anno scolastico 2015 / 2016.  

In particolare si richiedono: 

 n. 3 docenti di scuola primaria per soddisfare le richieste di iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione 

dei cittadini stranieri, 

 n. 3 docenti di lingua straniera ( inglese n. 1, spagnolo n. 2) per attivare la seconda lingua 

comunitaria come previsto per la scuola secondaria di 1° grado e dal DPR 263/12 (linee guida per 

il passaggio ai CTP ai CPIA), 

 n. 1 docente di religione per permettere la conoscenza della storia delle religioni e facilitare 

l’integrazione tra culture diverse. 
 

FABBISOGNO TRIENNIO 

Organico 

Scuola 
A.S. 

Classe di 

concorso 

Posti 

comuni 

Posti di 

sostegno 

Posti di 

organico 

potenziato 

Motivazioni 

30 
2016 / 

2017 

A043 6 -- -- -- 

A033 3 -- 1 
Per esonero del vicario ( docente della classe A033)   data 

la complessità dell’istituzione scolastica 

A059 3 -- 1 
Per potenziare la preparazione scientifico – matematico e 

migliorare le competenze logico - matematiche 

A345 2 -- -- ------- 

A245 2 -- -- 

Si  aggiunge n. 1 unità per attivare la seconda lingua 

comunitaria come previsto per la scuola secondaria di 1° 

grado e dal DPR 263/12 (linee guida per il passaggio ai 

CTP ai CPIA) 

A445 2 -- -- 

Per attivare la seconda lingua comunitaria come previsto 

per la scuola secondaria di 1° grado e dal DPR 263/12 

(linee guida per il passaggio ai CTP ai CPIA) 

Scuola 

Primaria 
11 -- 3 

 Per lo svolgimento del progetto FAMI ( Ministero 

dell’Interno /    USR Sicilia / Assessorato famiglia 

regione Sicilia) 

 Per potenziare attività gruppi di livello ( DPR 263/12) 

 Per la flessibilità e per la realizzazione di laboratori 

linguistici di italiano L2 

A030 ---- -- 0 

 Per favorire il processo di socializzazione e 

integrazione dei soggetti deboli e/o stranieri 

 Per promuovere la cultura del “benessere e salute” 

Sostegno -- 2 -- Presenza di alunno audioleso 
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Organico 

Scuola 
A.S. 

Classe di 

concorso 

Posti 

comuni 

Posti di 

sostegno 

Posti di 

organico 

potenziato 

Motivazioni 

30 
2017 / 

2018 

A043 6 -- -- -- 

A033 3 -- 1 
Per esonero del vicario ( docente della classe A033)   data 

la complessità dell’istituzione scolastica 

A059 3 -- 1 
Per potenziare la preparazione scientifico – matematico e 

migliorare le competenze logico - matematiche 

A345 2 -- -- -- 

A245 2 -- -- 

Si  aggiunge n. 1 unità per attivare la seconda lingua 

comunitaria come previsto per la scuola secondaria di 1° 

grado e dal DPR 263/12 (linee guida per il passaggio ai 

CTP ai CPIA) 

A445 2 -- -- 

Per attivare la seconda lingua comunitaria come previsto 

per la scuola secondaria di 1° grado e dal DPR 263/12 

(linee guida per il passaggio ai CTP ai CPIA) 

Scuola 

Primaria 
11 -- 3 

 Per lo svolgimento del progetto FAMI 

 Per potenziare attività gruppi di livello ( DPR 263/12) 

 Per la flessibilità e per la realizzazione di laboratori 

linguistici di italiano L2 

A030 ---- -- 1 

 Per favorire il processo di socializzazione e 

integrazione dei soggetti deboli e/o stranieri  

 Per promuovere la cultura del “benessere e salute” 

Sostegno -- 2 -- -- 
  

 

 

Organico 

Scuola 
A.S. 

Classe di 

concorso 

Posti 

comuni 

Posti di 

sostegno 

Posti di 

organico 

potenziato 

Motivazioni 

30 
2018 / 

2019 

A043 6 -- -- -- 

A033 3 -- 1 
Per esonero del vicario ( docente della classe A033)  data 

la complessità dell’istituzione scolastica  

A059 3 -- 1 
Per potenziare la preparazione scientifico – matematico e 

migliorare le competenze logico - matematiche 

A345 2 -- -- -- 

A245 2 -- -- 

Si  aggiunge n. 1 unità per attivare la seconda lingua 

comunitaria come previsto per la scuola secondaria di 1° 

grado e dal DPR 263/12 (linee guida per il passaggio ai 

CTP ai CPIA) 

A445 2 -- -- 

Per attivare la seconda lingua comunitaria come previsto 

per la scuola secondaria di 1° grado e dal DPR 263/12 

(linee guida per il passaggio ai CTP ai CPIA) 

Scuola 

Primaria 
11 -- 3 

 Per lo svolgimento del progetto FAMI 

 Per potenziare attività gruppi di livello ( DPR 263/12) 

 Per la flessibilità e per la realizzazione di laboratori 

linguistici di italiano L2 

A030 ---- -- 1 

 Per favorire il processo di socializzazione e 

integrazione dei soggetti deboli e/o stranieri  

 Per promuovere la cultura del “benessere e salute” 

Sostegno -- 2 -- -- 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

ED AUSILIARIO 

Data la complessità della realtà  scolastica CPIA si fa richiesta per il triennio di riferimento di 

incrementare la dotazione attuale: 

 di un collaboratore scolastico per  garantire le inevitabili sostituzioni nelle varie sedi associate 

 e di un assistente amministrativo per migliorare l’aspetto organizzativo e di coordinamento 

della sede amministrativa. 

 

Organico 

scuola 

 

a.s.  

Tipologia di  

personale 
sede 

N. unità di 

personale 

 

5 
2016 / 

2017 

 

Collaboratori  

scolastici 

Sede amministrativa - Ragusa 2+1 part-time 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

5 
Assistenti 

amministrativi 

Sede amministrativ Associata II C.D. a - Ragusa 1 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 
     

 

5 
2017 / 

2018 

 

 

Collaboratori  

scolastici 

Sede amministrativa - Ragusa 2 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

5 

Assistenti 

amministrativi 

Sede amministrativa - Ragusa 2 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 
     

 

5 
2018 / 

2019 

 

 

Collaboratori  

scolastici 

Sede amministrativa - Ragusa 2 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

5 

Assistenti 

amministrativi 

Sede amministrativa - Ragusa 2 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

 

Gli  uffici di segreteria  sono collocati presso : 

 La sede amministrativa  e sede associata di  Ragusa – via G. Bruno, s. n. aperta dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con rientri pomeridiani nei giorni di lunedì, martedì e 

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 La sede associata di Modica – via Fabrizio, s.n., aperta dal lunedì  e mercoledì dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00 e rientro dalle 14.30 alle ore 17.30/ martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 La sede associata  di Vittoria non dispone,  per l’anno scolastico 2016 /2017,  di assistente 

amministrativo. 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 

MATERIALI 

 

FABBISOGNO TRIENNIO 

Sede  
Tipo di 

strumentazione 
Quantità  Motivazioni 

SEDE 

AMMINISTRATIVA 

- Ragusa 

Notebook  2 
Per migliorare il lavoro amministrativo del CPIA e costituire punti 

di accesso per i docenti 

Computer fissi 2 Per migliorare il lavoro amministrativo del CPIA 

   

Rete wireless e 

cablaggio rete 
1 

Nelle more di reperimento di locali autonomi per la sede 

amministrativa di Ragusa e della sede associata di Ragusa 

attualmente presso I.C. Vann’Antò  

Armadi  2 Per custodire documenti ed altro 

Locali autonomi  

Unificare la sede amministrativa di Ragusa e la sede associata di 

Ragusa, attualmente presso I.C. Vann’Antò, per dare fisionomia 

propria alla nuova istituzione scolastica e  per gestire al meglio, sia 

la scuola nel suo complesso che l’offerta formativa, adeguandola 

alle esigenze dell’utenza ( aule per gruppi di livello, laboratori 

informatici e linguistici). 
 

Sede 

CARCERARIA - 

Ragusa 

Lim  2 

Per migliorare l’attività didattica 

 dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana ( L2) 

 dei corsi di 1° livello - 1° periodo didattico (  finalizzato al 

titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione) e 

 dei corsi di 1° livello - 2° periodo didattico ( finalizzato 

all’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di  istruzione comuni a tutti gli indirizzi degli 

istituti tecnici, professionali e artistici). 

Portatili 10 

proiettore 1 
   

SEDE 

VANN’ANTO’- 

Ragusa 

Teachus Bus 1 

Tablet 25 

proiettori 2 
   

SEDE CARUANO - 

Vittoria 

Teachus Bus 1 

Tablet 25 

proiettori 2 
   

SEDE GIOVANNI 

23°- Modica 

Teachus Bus 1 

Tablet 25 

proiettori 2 
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PIANO DI FORMAZIONE  

DEI DOCENTI E DEL PERSONALE A.T.A. 

Con l’entrata in vigore della legge 107/2015 l’attività di formazione in servizio dei docenti di ruolo 

diventa obbligatoria, permanente e strutturale. In riferimento all’Art.1 comma 124 della legge di cui 

sopra, nell’ambito del Piano Nazionale di formazione obbligatoria per il personale docente di ruolo si 

prevedono tre macro aree: 

 area delle competenze relative all’insegnamento ( competenze didattiche); 

 area delle competenze relative alla partecipazione scolastica ( competenze organizzative); 

 area delle competenze relative alla propria formazione ( competenze professionali). 

Ciascun docente dovrà redigere un piano di sviluppo professionale attraverso un portfolio che 

permetterà di valutare la qualità e quantità della formazione effettuata utilizzando una piattaforma 

realizzata dal MIUR per supportare i docenti. 

Da un’analisi dei bisogni espressi dal personale docente e del personale ATA attraverso schede di 

rilevazioni  il  CPIA nel piano triennale dell’offerta formativa attiverà le seguenti azioni formative:  
per il personale docente 

1) COMPETENZE DI SISTEMA 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica (Progettare e Innovare  i percorsi IDA) 

 Valutazione e miglioramento di processo funzionale alla definizione di strumenti di  autoanalisi ed 

autovalutazione, rendicontazione Sociale, Costruzione di piano di miglioramento 

 Autonomia didattica e organizzativa curvata al nuovo sistema degli adulti 
 

2) COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 

acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica) 

 Lingue straniere 

 Didattica e nuove tecnologie; 

 Uso delle FAD( formazione a distanza) nella didattica dei percorsi IDA di 1° e 2° livello 

(piattaforma Moodle) 

 Le competenze digitali del personale docente (Piani nazionale scuola digitale – PNSD); 

 L’innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale – PNSD). 
 

3) AREA DELLA FORMAZIONE RELATIVE PER LE COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Inclusione e disabilità 
 

per il personale ATA 

AREA A: (collaboratore scolastico) 

 la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

AREA B ( assistente amministrativo)  

 i contratti e le procedure amministrativo contabili ( fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e 

dell’albo on line, protocolli in rete neoassunti etc) 

 la ricostruzione di carriera ed i rapporti con le ragionerie territoriali 

AREA D ( DSGA) 

 la nuova disciplina in materia di appalti pubblici ( Dlgs 50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti 

PON 

Inoltre sono previste 

 la formazione del personale docente e non docente riguardante la tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008) 

 la formazione del Formez organizzata dall’USR 

 la formazione per i percorsi di Pre – A1, B1 (lingua italiana L2) organizzata dall’Università di 

Catania (progetto FAMI) 
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PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE): INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E DIDATTICA  

 
 

Il piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD),  inserito nella legge 107/2015, è un documento che 

guida le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione: 

Il PNSD ha funzione di indirizzo:  

- introduce le nuove tecnologie nelle scuole; 

- diffonde l’idea di apprendimento permanente; 

- estende il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi virtuali. 

L’attuazione del PNSD coinvolge la sfera didattica di ogni scuola attraverso la seguente reazione a 

catena: 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tecnologie 
entrano in classe e 

supportano la 
didattica

Studenti e docenti 
interagiscono con 

modalità 
didattiche 

costruttive e 
cooperative

Tramite le app da 
sfruttare come 

ambienti o 
strumenti di 

apprendimento

Superando 
l'impostazione 
frontale della 

lezione e 
favorendo una 
didattica più 

operativa
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Le nuove tecnologie attueranno un grande cambiamento di ruolo sia per il docente sia per lo studente: 

 

 
 

 

Seguendo le direttive indicate nel PNSD è avendo individuato un docente,  (nell’ambito dell’organico 

d’istituto) come  “animatore digitale” il CPIA intende nei prossimi anni scolastici realizzare i seguenti 

progetti:  

 

 
Attività  destinatari Obiettivi ( PNSD) 

Moodle: la piattaforma per 

l’e-learning 
Docenti CPIA 

Favorire la formazione dei docenti 

sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica L’aula scomposta: nuove 

frontiere della didattica 3.0 

L’aula scomposta: nuove 

frontiere della didattica 3.0 
Studenti CPIA 

Migliorare le competenze digitali dei 

docenti e degli studenti anche un uso 

consapevole delle stesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente

da:    trasmettitore di conoscenza e fonte di 
informazioni  Colui che dirige i processi di 

apprendimento

a    Facilitatore dell'apprendimento,    collaboratore, 
guida 

Responsabile nei processi                                                 
di apprendimento

Lo studente

da:  destinatario passivo di informazioni,  riportatore 
di conoscenze,  colui che apprende mediante  una 

attività solitaria

a:        ricevente attivo nel processo                                               
di apprendimento,  colui che produce e condivide                                 

conoscenze e apprende                                                          
in collaborazione con altri
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

Le azioni del monitoraggio che si intendono proporre per tenere sotto controllo in maniera strutturata 

l’andamento della proposta progettuale con steep ricorrenti sono: 

 evidenziarne l’andamento, a partire dalle variabili elementari del fenomeno osservato; 

 registrare gli scostamenti tra quanto si sta realizzando e quanto è stato previsto; 

 informare gli attori del sistema di monitoraggio (destinatari, beneficiari, fruitori, controllori)  

circa le criticità che di volta in volta si presentano per cercare le soluzioni più opportune. 

Il sistema di monitoraggio costituisce, dunque, l’indispensabile supporto al processo di valutazione, 

senza il quale l’efficacia del processo formativo è sostanzialmente inutile. 

 
PROCESSO DI VALUTAZIONE  

 sistema di controllo e verifica dei risultati  

 supporto alle decisioni in caso di scostamenti tra risultati attesi e risultati effettivi. 

Il processo di valutazione si articolerà  in quattro fasi: 

 valutazione “iniziale” 

 valutazione “in itinere” 

 valutazione finale 

 valutazione “ex-post”. 

In fase di valutazione “iniziale”, gli aspetti sui quali porre maggiore attenzione sono rappresentati da: 

 il raccordo dell’iniziativa con il contesto organizzativo di provenienza dei partecipanti; 

 l’adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei contenuti e delle 

 metodologie di riferimento; 

 l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare e la loro 

affidabilità. 

In fase di valutazione “in itinere”, i dati/informazioni da acquisire possono essere sintetizzati in: 

 didattico-formativa, con riferimento ai contenuti svolti, le metodologie didattiche e formative 

impiegate, gli strumenti didattici “impiegati”, la documentazione fornita; 

 organizzativa, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e 

all’organizzazione del progetto attivato; 

 impatto, con riferimento alla soddisfazione di partecipanti, docenti e tutor, e i risultati 

dell’apprendimento. 

In fase di valutazione finale gli aspetti da rilevare includono: 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di un dato percorso i partecipanti 

dovrebbero aver acquisito le conoscenze, abilità o competenze in ragione delle quali sono entrati in 

formazione); 

- il grado di soddisfazione dei partecipanti; 

- le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, etc. 

 

In fase di valutazione “ex-post”, quindi a corso ormai terminato gli aspetti sui quali il processo 

formativo deve principalmente focalizzarsi sono: 

 il grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo delle abilità acquisite (trasferibilità); 

 

 la variazione (nel senso desiderato) dei parametri di prestazione, di funzionamento, di stato 

(organizzativi, individuali, ecc.), sui quali si intendeva incidere tramite l’attività di formazione; 

 gli eventuali effetti non attesi ( far aumentare l’ autostima o il desiderio di migliorarsi, eventuale  

sfiducia in sede formativa o lavorativa). 

Il sistema di monitoraggio costituisce l’indispensabile supporto tecnico per l’espletamento delle diverse 

fasi del ciclo di valutazione/controllo, che sono: 

 identificazione degli obiettivi; 

mailto:rgmm07700p@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

C.P.I.A. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti RAGUSA 
Via Giordano Bruno s.n. – 97100 Ragusa – Tel 0932675847 – 846 

C.F. 92040010883 – Cod.Mecc. RGMM07700P – Cod.Univoco d’Ufficio UFXSBQ 
e-mail: rgmm07700p@istruzione.it pec.: rgmm07700p@pec.istruzione.it 

 

 

44 
 

 valutazione periodica dei risultati; 

 analisi degli scostamenti; 

 identificazione degli interventi correttivi, reporting e feedback. 

Il ciclo di valutazione/controllo deve essere applicato a ciascuna delle fasi di valutazione. 

Per tutti i progetti e le attività del PTOF si prevedono strumenti di monitoraggio e valutazione per 

rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA IN CARCERE 
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Per la specificità del contesto e la particolarità dell’utenza, il CPIA/sede carceraria,  pur mantenendo sul 

piano della didattica e dell’organizzazione un collegamento sostanziale con il CPIA sede, assume una 

configurazione autonoma nella relazione con l’Amministrazione Penitenziaria.  

 

La progettazione di un intervento formativo all'interno dell’istituto penitenziario deve tener conto che :  

- lo stato di stress sia per i detenuti sia per gli operatori è forte;  

- esistono difficoltà di coordinamento / programmazione tra il corpo degli agenti della Polizia                 

Penitenziaria; 

- l’elevato turn over delle Case Circondariali rende difficile il completamento di percorsi scolastici 

strutturati in modo tradizionale; 

- l’adozione di contenuti simili a quelli curricolari non sempre riesce a suscitare interessi reali in 

soggetti adulti con percorsi esistenziali spesso caratterizzati da insuccessi scolastici; 

– sono presenti adulti  in condizione di analfabetismo strumentale, a causa di mancata scolarizzazione 

e/o provenienti da ambienti socio-economici deprivati e adulti provenienti da paesi dell’EU e che 

sconoscono totalmente la lingua italiana. 

Inoltre: 

- mancano le attrezzature informatiche e le infrastrutture per “lo sviluppo delle competenze digitali” 

degli studenti reclusi, indispensabili per il loro reinserimento sociale e lavorativo e per “il 

potenziamento delle metodologie laboratoriali  ”, pertanto, l’assenza di dotazioni tecnologiche, di 

materiale multimediale e di libri scolastici recenti e aggiornati a disposizione degli studenti rende 

difficile sia offrire metodi di insegnamento “al passo con i tempi”, in grado di incuriosire e 

motivare, sia di “valorizzare percorsi formativi individualizzati” attraverso l‘adozione di strategie 

proprie dell’autoformazione assistita anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

- manca la possibilità, date le caratteristiche dell’istituzione carceraria locale, di attuare la fruizione a 

distanza di una parte del percorso concordato con lo studente.  

 

Tutto ciò anche in linea con quanto previsto sia dall’articolo 27 della Costituzione della Repubblica 

Italiana ( la pena detentiva ha funzione rieducativa e di reinserimento sociale) sia dalla L.354/75 e 

C.M.253/93 dell’ordinamento penitenziario che sottolineano e riconoscono l’importanza dell’istruzione 

nel trattamento rieducativo del detenuto:  
 “L’istruzione costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di dare concreta 

attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione del detenuto quale finalità e contenuto primario 

della sanzione penale. In questo quadro, pertanto, l’organizzazione di corsi di scuola acquista una forte valenza 

ai fini del loro recupero sociale e della realizzazione del diritto allo studio. La finalità precipua di detti corsi è 

quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutano nella ridefinizione 

del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la società”. “Tutti  gli ospiti  

della  casa circondariale devono avere accesso all'istruzione, che prevede l'istituzione di corsi di base, di corsi 

professionali, di attività creative e culturali, di corsi di educazione fisica e sport, di educazione sociale e di 

servizi di biblioteca”.  

 

STRUTTURA  

La Casa Circondariale di Ragusa ospita una popolazione di circa 150 detenuti.  

Per sua stessa natura (casa circondariale) questa struttura detentiva ospita una popolazione che deve 

scontare pene brevi,  in attesa di giudizio ma anche  detenuti “definitivi” divisi in due sezioni: 

- sezione giudiziario ( reati comuni); 

- sezione a “sorveglianza speciale” (protetti);   

Le attività scolastiche si svolgono in 2 aule distinte con orario dalle 8,30 alle 13,30 per i corsi di 

alfabetizzazione e dalle ore 8.30 alle ore 11.30 per i corsi di 1° livello – 1° periodo didattico;  

 

Alla Casa Circondariale sono assegnati otto docenti della dotazione organica del CPIA:  

-  2 docenti di alfabetizzazione  
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-  6 docenti per i percorsi di 1° livello 1° periodo (2 di lettere, 1 di lingua inglese, 1 di scienze 

matematiche e naturali, 1 di tecnologia, 1 di lingua spagnola).  

 

DIDATTICA 

Finalità generali  

La scuola in carcere condivide le finalità generali e gli obiettivi didattici stabiliti dal PTOF del CPIA, 

ma deve anche accogliere le indicazioni della normativa del sistema penitenziario e articolare il proprio 

intervento formativo in collaborazione con la Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria e con il 

personale dell’area pedagogico – tratta mentale. 

Gli utenti  

La popolazione carceraria alla quale si rivolgono le attività proposte scuola dell’obbligo si presenta 

estremamente eterogenea per età, scolarizzazione pregressa, gruppo etnico e paese di provenienza, 

tipologia del reato contestato, entità della pena e motivazione personale.  

I detenuti scelgono o vengono indirizzati dagli operatori dell’area pedagogico - trattamentale verso la 

scuola come momento di rieducazione e di promozione della propria personalità.  

 

OFFERTA FORMATIVA  

Come nei punti erogatori del CPIA, in base a quanto stabilito dal DPR 263 del 29/10/2012, anche la 

sede carceraria offre:  

- Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana A1 – A2; 

- Corsi di primo livello, primo periodo didattico, finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione (ex licenza media); 

- 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, Professionali e Artistici. 

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIA DIDATTICA  

Accoglienza  

Tutte le fasi dell’accoglienza si svolgono previa autorizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria:  

- colloquio iniziale nelle sezioni nella saletta della socialità delle sezioni aperte o passando di cella in 

cella nelle sezioni chiuse: presentazione dei corsi previsti, ascolto dei bisogni formativi dei corsisti e 

raccolta delle domande di iscrizione;  

- somministrazione delle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e inglese;  

- posizionamento nei vari corsi e preparazione delle liste degli iscritti suddivisi per corso; 

- le liste sono sottoposte al parere dell’area pedagogico-trattamentale e ai diversi settori dell’area 

sicurezza dell’Amministrazione Penitenziaria, per rilevare eventuali incompatibilità dei detenuti dovute 

a divieti di incontro, rapporti disciplinari, comportamenti a rischio, etc.  

Con gli studenti “selezionati” si sottoscriverà il Patto Formativo Individuale con l’individuazione del 

Percorso di Studio Personalizzato (PSP).  

Le attività proposte si svolgono di mattina o di pomeriggio.  

Le problematiche particolari, legate alla tipologia di utenza e al contesto carcerario, per il momento non 

consentono l’ introduzione delle novità didattico-organizzative previste dalla riforma (gruppi di livello).  

 

Anche il CPIA/sede carceraria si impegna a:  

• offrire attività di accoglienza finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale (max 20% del 

monte ore complessivo);  

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

• offrire percorsi progettati per UdA (unità di apprendimento).  

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE  

Anche il CPIA/sede carceraria rilascia:  
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• Attestato di lingua italiana di livello A1  

• Attestato di lingua italiana di livello A2  

• Certificazione del titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione (ex licenza media ) 

• Certificazione delle competenze base previste dall’obbligo d’istruzione  

• Attestazioni di frequenza (per i corsi di ampliamento dell’offerta formativa) 
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1. ATTO DI INDIRIZZO 

Prot.n.299/C24                               Ragusa, 05/10/2015       

                                                                          Al Collegio Docenti 

                 p.c.             Al Commissario Straordinario 

Agli studenti dell’Istituzione scolastica 

Al  D.S.G.A. 

All’albo della scuola /sito web 

 

ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL  POF TRIENNALE  ELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

TRIENNIO 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 il D.P.R. n. 297/94 ; 

 il D.P.R. n. 275/99;  

 il D.P.R. n. 263 /2012, recante  le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento del l’istruzione degli 

adulti art. 11, comma 10; 

 gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 

 l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

 le linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità 2009, legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 

27/12.2012 sui  B.E.S., linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014 

 la Legge n. 107/2015;  

TENUTO CONTO 

 delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento del l’istruzione degli adulti art. 11, comma 10; 

 degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei 

precedenti anni scolastici ; 

EMANA 

 Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015, il seguente 

ATTO D’ INDIRIZZO 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione presenta 

all’esterno la propria identità, ma  anche come  progetto  nel quale è esplicitata l’articolazione del curricolo, i cui 

principi ispiratori fanno riferimento alla dichiarazione di intenti presente nella visione e nella mission 

dell’istituzione scolastica.  

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio 

a partire dall’anno scolastico 2016 -2017, con approvazione entro il 30 ottobre del corrente anno. 

Il Piano dovrà realizzare interventi di carattere didattico, di formazione in servizio, di potenziamento dell’offerta 

formativa, per perseguire gli obiettivi strategici indicati nel presente atto di indirizzo. 
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Il Piano porrà grande attenzione al contesto socio- culturale e alla realtà territoriale, elementi vincolanti nella 

scelta dei percorsi e degli obiettivi da raggiungere. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Predisporre attività di accoglienza che favoriscano l’ascolto e il dialogo. 

- Orientare verso un percorso formativo rispondente a bisogni e attitudini di apprendimento personali. 

- Rafforzare l’identità personale, potenziando l’autostima e la fiducia in se stessi nel confronto con la 

comunità. 

- Promuovere il senso di appartenenza stimolando la partecipazione solidale e il senso di cittadinanza 

attraverso atteggiamenti collaborativi e responsabili.  

- Adottare un’organizzazione e una didattica flessibile finalizzati alla promozione di processi di 

apprendimento attenti all’inclusione degli studenti B.E.S. 

- Proporre situazioni di apprendimento costruttive, cooperative e contestualizzate. 

- Potenziare la promozione di reti territoriali per contrastare il fenomeno della dispersione e del drop-aut. 

- Favorire lo sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, capacità cognitive, 

metacognitive e metodologiche. 

- Organizzare il curricolo tenendo conto delle  otto competenze chiave europee. 

- Promuovere una cultura valutativa volta alla personalizzazione di un progetto formativo attento a modi, 

tempi e stili cognitivi individuali. 

- Implementare l’uso delle nuove tecnologie come facilitatore dei processi di insegnamento-

apprendimento. 

- Promuovere la cultura organizzativa e collaborativa all’interno dell’istituzione scolastica  

-  Gestire l’autovalutazione d’istituto prevedendo azioni di controllo, di monitoraggio e di miglioramento 

dei percorsi attivati.  

Il Piano  dovrà  prevedere : 

 l’analisi del territorio e la rilevazione dei bisogni formativi; 

 l’offerta formativa ; 

 la progettazione dei percorsi per unità di apprendimento; 

 il curricolo articolato per competenze; 

 le attività  di ampliamento dell’offerta formativa; 

 le proposte formative degli studenti organizzate in modo da consentire la personalizzazione dei percorsi  

definiti nei Patti Formativi individuali, 

 le attività  di formazione in servizio  per il personale docente ed  ATA con particolare attenzione alla 

sicurezza, all’utilizzo didattico delle nuove tecnologie; 

 i percorsi di orientamento  al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale in accordo 

con i criteri individuati dalla commissione previste dalle linee guida; 

 i regolamenti; 

  l’organizzazione dell’istituto; 

 le misure per lo sviluppo delle competenze digitali degli allievi  e dei docenti attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale;   

 i rapporti con il territorio ed eventuali accordi sottoscritti ( reti, protocolli d’intesa, accordi di 

programma); 

 l’autovalutazione d’istituto, anche attraverso opportune azioni di monitoraggio. 

Nel   Piano dovrà essere indicato il fabbisogno di: 

- posti comuni; 
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- posti di sostegno: 

- posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

- posti del personale ATA; 

- strutture, infrastrutture, risorse materiali. 

Le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali saranno orientate al 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

a ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

b ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

d ) 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; 

e ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

h ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

i ) potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; 

l ) 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; 

m ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni di settore e le imprese; 

p ) valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano  come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, con l’apporto delle comunità di origine e dei mediatori culturali. 

Il Collegio Docenti è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da elaborare un 

documento che corrisponda agli indirizzi in esso indicati. Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti 

comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con cui il personale docente assolve normalmente ai propri 

doveri. Il Dirigente ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il nostro lavoro si 

svolga sempre in clima di scambio reciproco e di miglioramento continuo per contribuire ad affermare il ruolo 

centrale della scuola nella società della conoscenza. 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                         Dott.ssa Anna Caratozzolo 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/93 
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2. SCHEDE DEI PROGETTI 

SCHEDE DEI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
 

IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO DI RAGUSA                              Scheda n.1                                    
Denominazione del progetto Il patrimonio culturale e artistico della provincia di Ragusa 

Destinatari del progetto Studenti del CPIA – Modica.  Corsisti dei corsi di alfabetizzazione, di primo livello 

(propedeutico, I periodo, II periodo). Gli alunni potranno scegliere le attività cui 

prendere parte. Ogni attività prevede un numero minimo di 10 corsisti. 

Obiettivi Conoscere e promuovere il patrimonio artistico del territorio; 

Perfezionare la lingua italiana per gli studenti stranieri; 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, alla lingua inglese e allo spagnolo; 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

attività culturali; 

Sviluppare competenze digitali negli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media; 

Implementare l’uso delle nuove tecnologie come facilitatori dei processi di 

insegnamento – apprendimento; 

Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 

Favorire lo sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, 

capacità cognitive, metacognitive e metodologiche; 

Attività Didattica in aula: studio del territorio (storia, tradizioni, architettura) 

Itinerari: siti di rilevante importanza artistica e paesaggistica 

Didattica laboratoriale: visite guidate nel territorio di Modica per l’osservazione e il 

rilievo fotografico dei siti individuati; laboratorio di traduzione in lingua inglese; 

laboratorio di traduzione in lingua spagnola; laboratorio di grafica; laboratorio 

linguistico; laboratorio di Educazione alla cittadinanza. 
Metodologie Lezione frontale, visite didattiche nei siti individuati, laboratorio linguistico, 

fotografico informatico. 

Prodotti finali Redazione di testi; elaborazioni fotografiche; traduzione di testi in lingua francese e 

inglese; file di testo e immagini da inserire nel sito della scuola e da presentare 

collegialmente secondo modalità che verranno individuate successivamente. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 

Risorse umane (ore/area) Docenti del CPIA – Modica 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Acquisire capacità organizzative in un contesto didattico - artistico 

 
                                                                                                                                                  Scheda n.1.1   
Denominazione del progetto Il patrimonio culturale e artistico della provincia di Ragusa 

Destinatari del progetto N.10 studenti del CPIA - Modica 

Obiettivi Conoscere e comprendere il patrimonio culturale come bene comune, memoria e 

identità nazionale ed europea; perfezionare la lingua italiana  per gli studenti stranieri 

e non, mediante la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche; 

promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale per lo 

sviluppo di comportamenti responsabili e improntati al rispetto dei beni comuni. 
Attività Studio del territorio (storia, tradizioni, architettura); itinerari con visite di rilevane 

importanza artistica e paesaggistica. 

Metodologie Lezione frontale, cooperative learrning, visite didattiche nei siti individuati. 

Durata delle attività 10 ore  

Risorse umane (ore/area) Docente:  Prof.ssa Mirella Spillicchi  

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Conoscere, promuovere e valorizzare il territorio con riferimento agli aspetti storico-

artistici; promuovere l’apprendimento cooperativo. 
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                                                                                                                                             Scheda n.1.2  
Denominazione del progetto Il patrimonio culturale e artistico della provincia di Ragusa 

Destinatari del progetto N.10 studenti del CPIA - Modica 

Obiettivi Saper impostare efficacemente una conversazione in lingua inglese alla presenza 

dell’ospite. (accoglienza-saluto-descrizione-dare informazioni……); saper fornire 

informazioni e saper rispondere adeguatamente alle richieste. 
Attività Studio del territorio (storia, tradizioni, architettura); traduzioni in lingua straniera 

tramite la tecnica del riassunto. 

Metodologie Lezione frontale, attività di cooperative e supportive learning, pair e group work.  

Durata delle attività 10 ore  

Risorse umane (ore/area) Docente:  Prof.ssa Giovanna Cappello  

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Fornire il linguaggio appropriato e la fluidità linguistica adeguata in lingua inglese. 

 
                                                                                                                                                  Scheda n.1.3  
Denominazione del progetto Sulle orme degli Spagnoli nel territorio modicano 

Destinatari del progetto N.10 studenti del CPIA - Modica 

Obiettivi Conoscere e comprendere il patrimonio culturale come bene comune, memoria e 

identità nazionale ed europea; potenziare le competenze linguistico-comunicative in 

Lingua Spagnola; promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici e del patrimonio 

culturale per lo sviluppo di comportamenti responsabili e improntati al rispetto dei 

beni comuni. 
Attività Studio del periodo spagnolo e del suo retaggio culturale (storia, tradizioni, 

architettura e gastronomia); realizzare un depliant in lingua spagnola.  

Fasi Operative/Attività Ricerche guidate su Internet; esposizione diretta a materiale linguistico autentico e/o 

graduato; conversazioni guidate e dibattiti;  realizzazione in lingua spagnola di un 

depliant. 

Metodologie Lezione socratica,  learning by discovering, brainstorming, cooperative learning, 

didattica laboratoriale. 

Durata delle attività 10 ore  

Risorse umane (ore/area) Docente:  Prof.ssa Maria Trovato  

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Conoscere e valorizzare la cultura spagnola e il suo retaggio storico, culturale, 

architettonico e gastronomico nel territorio modicano. 

 
                                                                                                                                                                                                                           Scheda n.1.4  
Denominazione del progetto Il patrimonio culturale e artistico della provincia di Ragusa 

Destinatari del progetto N.30 studenti del CPIA – Modica – n. 10 corsisti della casa circondariale di Ragusa 

Obiettivi Conoscere e promuovere il patrimonio artistico del territorio; perfezionare la lingua 

italiana per gli studenti stranieri; sviluppare le competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; favorire lo sviluppo delle 

competenze base, integrando conoscenze, abilità capacità cognitive,  metacognitive e 

metodologiche. 
Attività Studio del territorio (ricerca informazioni); stesura testi; visite nei siti di rilevante 

importanza artistica e paesaggistica 

Metodologie Lezione frontale, cooperative learning, visite didattiche nei siti individuati.  

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 

Risorse umane (ore/area) I docenti di alfabetizzazione CPIA-Modica – sede carceraria 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Favorire lo sviluppo delle competenze in lingua italiana, integrando conoscenze e 

abilità, sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica. 

 
                                                                                                                                                                                                                           Scheda n.1.5 
Denominazione del progetto Il patrimonio artistico e culturale del territorio di Ragusa 

Destinatari del progetto N.10 studenti del CPIA - Modica 

Obiettivi Conoscere e comprendere il patrimonio culturale come bene comune, memoria e 

identità nazionale ed europea; condividere i principi del linguaggio visivo universale 

legato alla fotografia; costruire  nuove competenze di Digital Imaging. 
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Attività Attività laboratoriale outdoor per la realizzazione degli scatti fotografici “in situ”; 

attività laboratoriale indoor per la post-produzione e l’elaborazione digitale delle 

immagini. 

Cronogramma Lezioni propedeutiche in aula; attività laboratoriale outdoor per la realizzazione degli 

scatti fotografici “in situ”; attività laboratoriale indoor per la post-produzione e 

l’elaborazione digitale delle immagini. 

Metodologie Flipped classroom, cooperative learning, laboratorio outdoor e indoor. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente  

Risorse umane (ore/area) Docente:  Prof. Antonio Puma / Alfio Torretti 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Conoscere, promuovere e valorizzare il territorio con riferimento agli aspetti storico-

artistici; promuovere l’apprendimento cooperativo in ambiente di flipped classroom; 

costruire nuove competenze digitali. 

 

    Intorno al Liberty: l’architettura della città di Vittoria e non solo                                                Scheda n.2                                   
Denominazione del progetto Intorno al Liberty: l’architettura della città di Vittoria e non solo  

 

Destinatari del progetto Corsisti dei corsi di alfabetizzazione, di primo livello  e propedeutico del CPIA – 

Vittoria I corsisti  potranno scegliere le attività a cui prendere parte. Ogni attività 

prevede un numero minimo di 10 corsisti. 

Obiettivi Conoscere e promuovere il patrimonio artistico del territorio; 

Perfezionare la lingua italiana per gli studenti stranieri; 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, alla lingua inglese e alla lingua francese; 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

Sviluppare  comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

attività culturali; 

Sviluppare competenze digitali negli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media; 

Implementare l’uso delle nuove tecnologie come facilitatori dei processi di 

insegnamento – apprendimento; 

Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 

Favorire lo sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, 

capacità cognitive, metacognitive e metodologiche; 

Attività Didattica in aula: studio del Liberty (storia, letteratura, architettura e design) 

Itinerari:  siti di rilevante importanza artistica e paesaggistica 

Didattica laboratoriale: visite guidate a Vittoria per l’osservazione e il rilievo 

fotografico dell’architettura liberty; laboratorio linguistico e di traduzione in lingua 

inglese e francese, di redazione, di  recitazione, LIS, di grafica e decorazione su 

ceramica.  
Metodologie Lezione frontale, visite didattiche nei siti individuati, laboratorio linguistico, 

fotografico e  informatico. 

Prodotti finali Redazione di testi, traduzione di testi in lingua francese e inglese, recitazioe di poesie, 

riproduzione di testi in LIS, decorazione di piatti ornamentali in terracotta, creazione 

di una mini guida turistica e mostra spettacolo. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 

Risorse umane (ore/area) Docenti del CPIA – Vittoria 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Acquisire capacità organizzative in un contesto didattico - artistico 

 
                                                                                                                                                    Scheda n.2.1 

Denominazione del progetto Intorno al Liberty: l’architettura della città di Vittoria e non solo  

Laboratorio traduzione in lingua francese 

Destinatari del progetto N. 6 corsisti dei corsi di primo livello - primo periodo del CPIA –Vittoria 

Obiettivi Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche;  

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra le culture, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

Migliorare la motivazione e l’apprendimento; 

Migliorare il rapporto con i docenti; portare a termine le consegne e rispettare i tempi; 

socializzare e integrarsi nel gruppo dei pari.  

Metodologie Didattica laboratoriale 

Prodotti finali Traduzione testi in lingua francese per la realizzazione di una mini guida turistica. 

Durata delle attività 10 ore  

Risorse umane (ore/area) Prof.ssa Floriana Lissandrello 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Conoscere, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio; 

costituire parte consapevole, integrante e attiva nell’ambito della propria comunità 

 
                                                                                                                                                    Scheda n.2.2 

Denominazione del progetto Intorno al Liberty: l’architettura della città di Vittoria e non solo  

Laboratorio traduzione lingua inglese 

Destinatari del progetto N. 6 corsisti dei corsi di primo livello -  primo periodo del CPIA – Vittoria 

Obiettivi Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche;  

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

Migliorare la motivazione e l’apprendimento; 

Migliorare il rapporto con i docenti; portare a termine le consegne e rispettare i tempi; 

socializzare e integrarsi nel gruppo dei pari.  

Metodologie Didattica laboratoriale 

Prodotti finali Traduzione testi in lingua inglese per la realizzazione di una mini guida turistica. 

Durata delle attività 10 ore  

Risorse umane (ore/area) Prof.ssa Rosanna Bonavita 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Conoscere, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio; 

costituire parte consapevole, integrante e attiva nell’ambito della propria comunità 

 
                                                                                                                                                    Scheda n.2.3 

Denominazione del progetto Intorno al Liberty: l’architettura della città di Vittoria e non solo  

Laboratorio di recitazione testi 

Destinatari del progetto N. 6 corsisti dei corsi di primo livello  e primo periodo del CPIA –Vittoria 

Obiettivi Perfezionare la lingua italiana per studenti stranieri e non, mediante la valorizzare e 

potenziare le capacità e le abilità linguistico-espressive; promuovere l’apprendimento 

cooperativo; sviluppare concentrazione e capacità di ascolto; saper rappresentare un 

testo pubblicamente; migliorare il rapporto con i docenti; migliorare la conoscenza 

del sé e l’autostima.  

Metodologie Lezioni frontali, cooperative learning, visita didattica nei siti individuati. 

Prodotti finali Recitazione di poesie e canti, mostra spettacolo. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 

Risorse umane (ore/area) Prof.ssa Rita Maria Spina e prof.ssa Giuseppina Oliveri. 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Conoscere, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio; 

costituire parte consapevole, integrante e attiva nell’ambito della propria comunità 

 
                                                                                                                                                    Scheda n.2.4 

Denominazione del progetto Intorno al Liberty: l’architettura della città di Vittoria e non solo  

Laboratorio decorazione ceramica 

Destinatari del progetto N. 20 corsisti dei corsi di primo livello -  primo periodo del CPIA –Vittoria 

Obiettivi Osservare e rappresentare graficamente forme artistiche; utilizzare semplici tecniche 

di decorazione su ceramica; esprimere la propria creatività; migliorare la motivazione 

e l’apprendimento; migliorare il rapporto con i docenti; portare a termine le consegne 

e rispettare i tempi; socializzare e integrarsi nel gruppo dei pari. 

Metodologie Didattica laboratoriale 

Prodotti finali Piatti ornamentali in ceramica decorati con grafiche liberty; mostra spettacolo. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 
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Risorse umane (ore/area) Prof.ssa Zammito Angela e prof.ssa Salvina Giglio 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Conoscere, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio; 

costituire parte consapevole, integrante e attiva nell’ambito della propria comunità 

 
                                                                                                                                                    Scheda n.2.5 

Denominazione del progetto Intorno al Liberty: l’architettura della città di Vittoria e non solo  

Laboratorio redazione testi 

Destinatari del progetto N. 8 corsisti dei corsi di primo livello -  primo periodo del CPIA –Vittoria 

Obiettivi Perfezionare la lingua italiana per studenti stranieri e non, mediante la valorizzazione 

e il potenziamento delle competenze linguistiche; sviluppare le competenze di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’interculturalità e la 

cura dei beni comuni; promuovere la conoscenza dei beni paesaggisti e del 

patrimonio culturale per lo sviluppo di comportamenti responsabili e improntati al 

rispetto dei beni comuni; promuovere l’accesso agli strumenti informatici per il 

reperimento di informazioni finalizzate all’acquisizione di nuove conoscenze. 

Metodologie Lezione frontale, cooperative learning, visita guidata nei siti individuati. 

Prodotti finali Produzione di file di testo e immagini per la creazione di una mini guida turistica, 

mostra spettacolo 

Durata delle attività 10 ore 

Risorse umane (ore/area) Prof.ssa Maria Gabriella Cirino e prof.ssa Giuseppina Oliveri 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Conoscere, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio; 

costituire parte consapevole, integrante e attiva nell’ambito della propria comunità 

 

                                                                 “Ponte Vecchio” di Ragusa                                                Scheda n.3                                 
Denominazione del progetto “Ponte Vecchio” di Ragusa 

 

Destinatari del progetto Corsisti dei corsi di alfabetizzazione, di 1° periodo e 2° periodo CPIA – Ragusa 

Obiettivi Interagire utilizzando la lingua per condividere e restituire dati elaborati; 

utilizzare la lingua per tradurre contenuti; ricerca ed organizza dati utili alla 

risoluzione del compito, utilizzando consapevolmente la rete e le risorse 

informatiche; elabora i dati con software; è consapevole delle conoscenze possedute e 

le utilizza nell’applicazione di procedure; opera con responsabilità e autonomia nel 

rispetto dei contributi di ciascuno; coglie le opportunità e se ne serve per migliorare 

l’efficacia del progetto comune; è consapevole del valore del patrimonio culturale e 

dell’importanza di conoscerlo e tutelarlo.  
Metodologie  Ricerca di materiale informativo, elaborazione di una relazione, elaborazione di una 

presentazione in power point.  

Prodotti finali Elaborazione di una presentazione in power point. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 

Risorse umane (ore/area) Prof.ssa Tiziana Lorefice 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale; favorire l’acquisizione 

di una coscienza civica; sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri, superando 

mentalità e comportamenti che spesso sono alla base di fenomeni di intolleranza; 

acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative;  

creare le condizioni per favorire il benessere psico-fisico.  

 

                                                             “Ponte Vecchio” di Ragusa                                                Scheda n.3.1                                 
Denominazione del progetto “Ponte Vecchio” di Ragusa 

Destinatari del progetto Corsisti dei corsi di alfabetizzazione del  CPIA – Ragusa 

Obiettivi Interagire utilizzando la lingua per condividere e restituire dati elaborati; 

utilizzare la lingua per tradurre contenuti; ricerca ed organizza dati utili alla 

risoluzione del compito, utilizzando consapevolmente la rete e le risorse 

informatiche; elabora i dati con software; è consapevole delle conoscenze possedute e 

le utilizza nell’applicazione di procedure; opera con responsabilità e autonomia nel 

rispetto dei contributi di ciascuno; coglie le opportunità e se ne serve per migliorare 

l’efficacia del progetto comune; è consapevole del valore del patrimonio culturale e 

dell’importanza di conoscerlo e tutelarlo.  
Metodologie  Ricerca di materiale informativo, elaborazione di una relazione, elaborazione di una 
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presentazione in power point.  

Prodotti finali Elaborazione di una presentazione in power point. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 

Risorse umane (ore/area) Prof.ssa Tiziana Lorefice e Ins. Renato Ricca 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale; favorire l’acquisizione 

di una coscienza civica; sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri, superando 

mentalità e comportamenti che spesso sono alla base di fenomeni di intolleranza; 

acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative;  

creare le condizioni per favorire il benessere psico-fisico.  

 

                                                                 “Ponte Vecchio” di Ragusa                                             Scheda n.3.2                                 
Denominazione del progetto “Ponte Vecchio” di Ragusa 

Destinatari del progetto Corsisti dei corsi di alfabetizzazione, di 1° periodo e 2° periodo CPIA – Ragusa 

Obiettivi Interagire utilizzando la lingua per condividere e restituire dati elaborati; 

utilizzare la lingua per tradurre contenuti; ricerca ed organizza dati utili alla 

risoluzione del compito, utilizzando consapevolmente la rete e le risorse 

informatiche; elabora i dati con software; è consapevole delle conoscenze possedute e 

le utilizza nell’applicazione di procedure; opera con responsabilità e autonomia nel 

rispetto dei contributi di ciascuno; coglie le opportunità e se ne serve per migliorare 

l’efficacia del progetto comune; è consapevole del valore del patrimonio culturale e 

dell’importanza di conoscerlo e tutelarlo.  
Metodologie  Ricerca di materiale informativo, elaborazione di una relazione, elaborazione di una 

presentazione in power point.  

Prodotti finali Elaborazione di una presentazione in power point. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 

Risorse umane (ore/area) Prof.ssa Angela Messina 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale; favorire l’acquisizione 

di una coscienza civica; sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri, superando 

mentalità e comportamenti che spesso sono alla base di fenomeni di intolleranza; 

acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative;  

creare le condizioni per favorire il benessere psico-fisico.  

 
  

                                                                 “Ponte Vecchio” di Ragusa                                             Scheda n.3.3                                
Denominazione del progetto “Ponte Vecchio” di Ragusa 

Destinatari del progetto Corsisti dei corsi di alfabetizzazione, di 1° periodo e 2° periodo CPIA – Ragusa 

Obiettivi Interagire utilizzando la lingua per condividere e restituire dati elaborati; 

utilizzare la lingua per tradurre contenuti; ricerca ed organizza dati utili alla 

risoluzione del compito, utilizzando consapevolmente la rete e le risorse 

informatiche; elabora i dati con software; è consapevole delle conoscenze possedute e 

le utilizza nell’applicazione di procedure; opera con responsabilità e autonomia nel 

rispetto dei contributi di ciascuno; coglie le opportunità e se ne serve per migliorare 

l’efficacia del progetto comune; è consapevole del valore del patrimonio culturale e 

dell’importanza di conoscerlo e tutelarlo.  
Metodologie  Ricerca di materiale informativo, elaborazione di una relazione, elaborazione di una 

presentazione in power point.  

Prodotti finali Elaborazione di una presentazione in power point. 

Durata delle attività 10 ore per ogni docente 

Risorse umane (ore/area) Prof. Marcello Duri 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale; favorire l’acquisizione 

di una coscienza civica; sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri, superando 

mentalità e comportamenti che spesso sono alla base di fenomeni di intolleranza; 

acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative;  

creare le condizioni per favorire il benessere psico-fisico.  
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                                                                                                                                                                                                           Scheda  4 

Denominazione del progetto Scienze motorie tutti in forma 

Destinatari del progetto Studenti dei corsi di 1° livello 

Obiettivi Sviluppo delle capacità condizionali: la forza 

Metodologie  Esecuzione di esercizi per migliorare la forza eseguendo circuiti – training; esecuzione 

di esercizi preventivi; esecuzione di esercizi posturali 

Durata delle attività 10 ore 

Risorse umane (ore/area) Prof. Gilotta Rosario 

Periodo di attuazione anno scolastico 2016-2017 

Risultati attesi Migliorare la struttura fisica del corpo anatomo -funzionale; conoscere il prorpio corpo 

e le parti muscolari interessati durante l’esecuzione dell’esercizio 

 
                                                                                                                                                                                                           Scheda  5 

Denominazione del progetto Conoscere il computer  

Destinatari del progetto Corsisti dei corsi di alfabetizzazione, di 1° periodo casa circondariale di  Ragusa 

Obiettivi  acquisire consapevolezza delle potenzialità dell’informatica 

 conoscere i principali programmi informatici di uso comune  

 sapere usare alcuni programmi informatici di suo comune 
Metodologie uso delle nuove tecnologie e dei programmi informatici in uso nei laboratori della casa 

circondariale / lezione frontale / metodo della ricerca 

Prodotti finali Realizzazione di  prodotti finalizzati alla realizzazione di un evento organizzato dalla 

scuola ( brochure, relazioni, testi in genere) 

Durata delle attività 20 ore  

Risorse umane (ore/area) Prof. Carmelo Guastella 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2016/2017 

Risultati attesi Migliorare l’approccio verso lo strumento informatico e saperne usare le potenzialità 

 

 
SCHEDE PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

 

 

PROGETTO MODICA ART SYSTEM 
ABSTRACT 

 Mettendo in dialogo i tre luoghi del network sull'arte contemporanea, i laboratori didattici sviluppati 

nell'ambito del progetto MAS, rientrano tra le attività di un progetto d’Arte e per l’Arte Contemporanea, 

impegnato nella creazione di un sistema volto a favorire il dialogo e lo sviluppo di esperienze.  

Tali laboratori, rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono concepiti come occasioni utili ad 

approfondire, attraverso il “fare”, la conoscenza dell’arte contemporanea.  

Gli studenti possono sperimentare attivamente le tecniche alla base del linguaggio visivo e, allo stesso 

tempo, documentare come l’opera d’arte non sia il semplice risultato di libera creatività espressiva, ma anche 

frutto di un lungo e sapiente lavoro di ricerca.  

In questo contesto, l’arte viene affrontata e impiegata quale veicolo di conoscenza e condivisione tra culture 

differenti, quale mezzo di confronto con altre discipline o ambiti di interesse ma soprattutto essa funge da 

interfaccia privilegiata verso il contemporaneo.  
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Ciascun laboratorio didattico pone l’accento sul legame tra l'arte e le altre discipline del sapere, 

sottolineando le affinità tra ricerche artistiche e scientifiche, musicali, architettoniche, letterarie e filosofiche.  

L'arte contemporanea diventa, così, uno strumento per riflettere su temi di attualità come ambiente e 

paesaggio, economia e crisi, democrazia e partecipazione, internet e social network, migrazione e conflitti. Il 

confronto con le opere di artisti di oggi offre l’opportunità di affrontare i fenomeni che caratterizzano la 

società in cui viviamo stimolando la coscienza critica degli studenti.  

Arte in azione è, dunque, un’occasione per portare nelle scuole uno sguardo diverso sulla contemporaneità.  

 

- OBIETTIVI  

La volontà primaria è di indirizzare i ragazzi all’arte contemporanea al fine di sviluppare identità storica, 

critica, sociale e territoriale. Analizzando le forme, i materiali, le tecniche, i colori e gli strumenti del fare 

artistico, gli studenti riflettono sulle modalità di rappresentare la realtà e sul concetto di creazione artistica; 

inoltre, sviluppano la capacità di lavorare in maniera collaborativa e interdisciplinare maturando senso 

critico ed estetico.  

Le attività didattiche prevedono, inoltre, una breve sezione destinata anche ai docenti con l’intento principale 

di favorire l’inserimento dell’arte contemporanea all’interno dei progetti scolastici e di incentivare la rottura 

delle barriere disciplinari.  

L’arte si presta a fare da sfondo a molteplici interventi educativi, poiché le sue caratteristiche le permettono 

di dialogare con diversi campi disciplinari.  

 

- APPROCCIO METODOLOGICO  

Nei laboratori Arte in azione si intende promuovere la conoscenza e la comprensione delle tecniche 

dell'espressione e della comunicazione artistica, affinché si possa fruirne con maggiore consapevolezza e 

spirito critico.  

Bruno Munari, per primo, propose di insegnare ai bambini come si guarda un'opera piuttosto che leggerne 

solo il contenuto o il messaggio. L'arte non va raccontata a parole, va sperimentata: le parole si dimenticano, 

l'esperienza no. Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco, soleva ripetere l'artista, citando un 

antico proverbio cinese.  

Nei Laboratorio Arte in azione, si sperimenteranno tecniche e regole ricavate dalle opere d'arte, trasformate 

in esperienze: è facendo che si scoprono le qualità diverse dei materiali e le caratteristiche degli strumenti.  

Il laboratorio, dunque, come luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa "ginnastica mentale" e si 

costruisce il sapere; ma anche un luogo di incontro educativo, formazione e collaborazione. Uno spazio dove 

sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con le mani, per imparare a guardare la realtà con tutti i 

sensi e conoscere di più.  

- PARTECIPANTI  

Ogni laboratorio assume caratteristiche diverse a seconda della fascia d’età a cui è rivolto. Pertanto i 

laboratori sono, in linea di massima, destinati a studenti di ogni ordine e grado.  

- ATTIVITÀ  

Le attività all’interno del laboratorio potranno essere svolte individualmente, in piccolo gruppo o in 

medio/grande gruppo. In caso di attività individuali saranno stimolati all’aiuto reciproco fra gli studenti e 

allo scambio di idee e di esperienze.  

- SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI  

I laboratori di Arte in Azione toccheranno più ambienti del network, secondo l'attività proposta. Sarà, invece, 

fisso uno spazio per l’accoglienza dei partecipanti.  

- STRUTTURA DEI LABORATORI DIDATTICI ARTE IN AZIONE  

I laboratori didattici Arte in Azione affronteranno le tematiche del network scandendo in 4/5 momenti 

didattici ogni espressione artistica, così sintetizzabili in breve:  

- Visita interattiva alla Città e ai luoghi del network come momento di esperienza diretta personalizzata e 

individuale con l'arte contemporanea in Città;  

- Approfondimento delle tematiche e dei contenuti artistici;  

- Esperienza pratica sul vissuto.  

- Approfondimento del tema con docenti.  
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- DESCRIZIONE DEI SINGOLI LABORATORI DIDATTICI - 

1. tema: LA MAGIA DELLA LUCE 

Le ricerche espressive costruite intorno al tema della luce sono, per loro natura, strettamente connesse al 

progresso della tecnica e delle tecnologie relative alla produzione di fonti luminose.  

A nuovi strumenti tecnologici, in grado di dominare le fonti di illuminazione o di cristallizzare la luce su 

pellicola, realizzando immagini fotografiche, sono sempre seguite nuove evoluzioni delle forme espressive.  

E’ nello spirito dell’uomo ricercare la conoscenza delle novità ed è nello spirito dell’artista approcciarvi 

‘giocosamente’ ed interagirvi in modo estasiato, libero da condizionamenti formali, nella direzione di creare 

un linguaggio (nel senso più generico del termine).  

L’artista ha un ruolo fondamentale nel completare l’aspetto sociale connesso all’introduzione di manufatti 

prima inesistenti.  

Sulle orme dell'artista ROSARIO ANTOCI, si avvicineranno gli studenti al mondo della luce come espressione 

d'arte contemporanea in grado di immortalare l'autenticità di un luogo in uno spazio tempo definito. Tracce 

luminose di immagini fermate nel tempo e cristallizzate nella fotografia.  

L'Artista, ospite a Modica in occasione del MAS, con il progetto Marketplace, fungerà da spunto per 

riflettere sul tema dell'identità di un luogo attraverso lo scatto fugace ma eterno di una macchina fotografica.  

LA MAGIA DELLA LUCE si articola in 4 laboratori:  

A. INCONTRO ROSARIO ANTOCI  

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado;  
Attività: si effettuerà un percorso interattivo nei luoghi in cui l'Artista ha collocato le sue installazioni. Gli 

alunni verranno guidati all'osservazione delle opere e/o delle attività in corso di realizzazione. Seguirà 

conversazione con l'artista Rosario Antoci. Gli alunni verranno guidati all'osservazione delle opere e/o delle 

attività in corso di realizzazione. Seguirà conversazione con l'artista Rosario Antoci. 

B. SGUARDI SU MODICA  

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado;  

Attività: partendo dall’analisi dei luoghi simbolo d'identità locale, gli studenti saranno guidati ad osservare 

la città di Modica e ad estrarne la sua essenza, immortalandola attraverso scatti fotografici. Ogni immagine 

creata sarà il racconto di ciò che il fotografo avrà visto e di quello che egli stesso è.  
 

C. L'ARTE NELLA LUCE  

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado;  

Attività: partendo dalla visione delle immagini realizzate, verrà proposto agli studenti di giocare con la luce, 

realizzando un light box con materiale di riciclo e creare un'istallazione luminosa.  
 

D. LA LUCE COME COLORE  

Destinatari: scuola primaria;  

Attività: Questo laboratorio è dedicato allo studio della luce e del colore giocando con la percezione e 

analizzando alcuni fenomeni ottici quotidiani legati al ciclo del giorno e della notte. Attraverso esperienze 

pratiche, come la realizzazione del disco di Newton, i bambini saranno invitati a sperimentare praticamente 

tali concetti e a giocare con la luce e l'ombra. 

2. tema: RI_COSTRUZIONI 

Televisione, radio, internet e giornali ci pongono quotidianamente in contatto con gli effetti dell’instabilità 

sociopolitica che caratterizza il nostro presente. Questioni come la gestione dei flussi migratori o i conflitti 

che si accendono intorno al tema dell’identità territoriale sono protagonisti della cronaca giornalistica. Cosa 

può aggiungere l’arte alle rappresentazioni mediatiche di temi così scottanti?  

Molti artisti esprimono le proprie riflessioni attraverso progetti che collocano una nuova attenzione al 

rapporto tra arte, ambiente e responsabilità collettiva, nel tentativo di rievocare ciò che accomuna le diverse 

culture.  

I laboratori Ri_Costruzioni si articolano in 6 laboratori:  

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado;  

Attività: studenti useranno il movimento e il corpo per avvicinarsi in un modo differente alla propria pratica 

artistica personale.  
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3. tema: IL TEMPO 

Nel mondo dell’arte contemporanea troviamo tanti artisti che trattano il fenomeno del tempo, il quale appare 

strettamente legato alle loro vite ed esperienze ma, non di rado, diventa soggetto al punto da offrirsi come 

pura speculazione o provocazione filosofica sulla temporalità.  

Luoghi, identità, spazi, oggetti e persone, in continuo rapporto con il tempo, saranno oggetto di 5 laboratori 

didattici.  

IL TEMPO si articola in 5 laboratori:  

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado 

 

4. tema: #TE_ATRANDO# 

I laboratori didattici di Arte in Azione coinvolgono anche il foyer del teatro Garibaldi di Modica, 

uno dei luoghi di cultura e arte più rappresentativi della Città, anch'esso al centro del network 

proposto dal progetto MAS. 

Questo spazio si offre, per tale occasione, come luogo ideale ad ospitare nuovi contenuti culturali 

connessi all’arte contemporanea. 

I laboratori Arte in Azione, svilupperanno al foyer una nuova offerta didattica incentrata sull’arte 

contemporanea attraverso incontri e attività varie. 

#TE_ATRANDO#si articola in 5 laboratori: 

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado 

 

5. tema: L'ARTE CONTEMPORANEA COME STRUMENTO EDUCATIVO 

Destinatari: corpo docente.  

Attività: laboratorio di apertura e presentazione delle attività didattiche. Il laboratorio accompagna gli 

insegnanti alla scoperta dei linguaggi espressivi del nostro tempo, presentando le diverse iniziative del MAS, 

con un approfondimento specifico sulla didattica dell’arte come strumento educativo trasversale alle diverse 

discipline. 
 

PROGETTO Curriculi digitali “ ELOGIO (DIGITALE) DELLA LENTEZZA 

Abstract 

Finalità del progetto è l’acquisizione di nuove competenze digitali e la valorizzazione del patrimonio naturalistico 

e culturale del territorio Ibleo attraverso la realizzazione di un’app e di un portale web ad implementazione 

partecipata, in cui gli utenti scambiano forniscono e condividono contenuti e feedback relativi al turismo 

sostenibile nell’area Iblea (itinerari, suggerimenti, proposte e materiale multimediale per conoscere i beni artistici, 

naturalistici e culturali dell’area iblea). 

Scuola capofila dell’iniziativa 

Istituto Professionale Alberghiero e Agrario “Principi Grimaldi” - Modica 

Scuole in rete 

IIS “Archimede” - Modica 

IC “R. Poidomani” – Modica 

CPIA - Ragusa 

IC “S. Marta” - Modica 

IIS “G. Galilei” - “T. Campailla” - Modica 

Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” - Modica 

Area tematica 

Arte e cultura digitale 

Verticalità del progetto 

Scuola dell’infanzia  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Realizzazione di progetti pregressi PNSD 

Biblioteche digitali 

Coinvolgimento di ulteriori enti e associazioni 
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Dipartimento STEBICEF - Università di Palermo 

Legambiente 

AGESCI Modica 

CAI – Sezione di Ragusa 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa 

Kalura - Associazione naturalistica per l'escursionismo 

cooperativa “Oltre la luna C.O.E 

Enti co-finanziatori 

BAPR Modica 

Rotary Club Modica 

Cronoprogramma 

Azione 1: Formazione - competenze digitali, educazione, cittadinanza e costituzione, beni culturali, cultura 

enogastronomica 

Azione 2: Ricognizione del territorio ed acquisizione del materiale 

Azione 3: Catalogazione ed organizzazione digitale del materiale acquisito 

Azione 4: Progettazione e realizzazione del portale e dell’app correlata 

Azione 5: Pubblicazione e promozione del portale e dell’app 

 

PROGETTO “A LEZIONE DI CONVIVENZA PER VIVERE BENE” 

Premessa  

Con il progetto “A LEZIONE DI CONVIVENZA PER VIVERE BENE” il corpo docente del CPIA data la 

specificità dell’utenza intende promuovere ed implementare comportamenti civili e sociali utili alla convivenza 

quotidiana. 

La proposta progettuale si propone di  la trasformare la classe in ambiente generativo di regole per promuovere la 

coscienza civile, democratica e solidale dei ragazzi, la legalità nella quotidianità, e nei rapporti sociali. Ogni 

azione incivile, per quanto piccola, può degenerare in un comportamento illegale, mentre una piccola azione 

civile è in grado di generare trasformazioni significative nel nostro vissuto quotidiano e necessarie per il 

benessere sociale e della democrazia. Riflettere insieme sui comportamenti che caratterizzano quotidianamente le 

nostre relazioni sociali, sulla convivenza civile, il rispetto delle regole è fondamentale per la crescita di cittadini 

consapevoli e attivi nella realtà che li circonda. 

Obiettivi  

 promuovere la coscienza civile, democratica e solidale dei ragazzi, la legalità nella quotidianità, nel 

mondo del lavoro, nei rapporti sociali.  

 Arginare comportamenti illegali nel quotidiano  

 Generare trasformazioni significative nel vissuto quotidiano per il benessere sociale e della 

democrazia.  

 Riflettere insieme sui comportamenti che caratterizzano quotidianamente le relazioni sociali 

 Promuovere il rispetto delle regole per la crescita di cittadini consapevoli e attivi nella realtà che li 

circonda. 

 

Metodologia   

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori, attraverso l’uso del cooperative  learning, articolati in vari 

momenti dell’anno scolastico ad integrazione delle attività curriculari riguardanti le seguenti tematiche: 

 La convivenza civile e l’integrazione 

 La conoscenza della città e dei suoi servizi 

 Lo sviluppo della città per apprezzarne le qualità e poterla vivere meglio 

 La tutela dell’ambiente per una vita migliore 

Attività  

 Lezioni e lavori di a cura dei docenti curriculari ( almeno 2 incontri per ogni tematica scelta in ogni 

sede) 

 Interventi di esperti esterni ( rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati, delle associazioni, .. almeno 

1 per ogni tematica scelta) 

 Laboratori creativi per la realizzazione di materiali grafici, testi, etc 
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 Realizzazione di mostre nelle varie sedi dei lavori prodotti  

 Mostra finale e momento di condivisione presso centro polifunzionale di Ragusa 

 Realizzazione di materiale cartaceo ( es“ calendario”) e / o multimediale (“ CD” o video) con il 

materiale prodotto dai corsisti all’interno dei laboratori 

Destinatari 

 Studenti dei paesi terzi dei corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, corso 

propedeutico, corsi di 1° livello, 1° e 2° periodo didattico 

 Studenti italiani dei corsi di 1° livello, 1° e 2° periodo didattico 

Durata del progetto 

 Tutto l’anno scolastico con realizzazione dell’evento finale a conclusione dell’anno scolastico. I vari 

momenti formativi e di laboratorio verranno realizzati in collegamento delle varie UDA ed in tempi 

esterni alle stesse 

Materiali: Materiali di facile consumo ( cartoni e cartoncini per cartelloni, colori, carta fotocopie, inchiostro per 

stampante, carta fotografica,  carta da imballaggio, puntine, scotch, colla, squadrette, righe, carta millimetrata, 

block notes, matite, penne di vario colore, toner) 

 N. 1 Stampante una per sede 

 N. 1 macchina fotografica digitale una per sede 

 stampa di locandine pubblicitarie per gli eventi programmati ( mostre, laboratori, ) 

 acquisto di libri sulle tematiche della convivenza civile  

 15 cavalletti  

 CD 

 Stampa calendario 

 

PROGETTO “A SCUOLA DI SFILATO SICILIANO per coniugare la storia con il futuro” 

ABSTRACT DEL 

PROGETTO 

Il progetto, avente come tema la valorizzazione dello sfilato siciliano (bene R.E.I.), prevede 

un percorso, da svolgere in una delle sedi associate, della durata di 60 ore;  

1. il coinvolgimento di utenti del territorio di pertinenza del CPIA in numero di circa 12 / 15 di 

varia età;  

2. momenti didattici teorici per lo studio della tematica specifica (storia del ricamo sfilato 

siciliano, cenni di imprenditoria, cenni di disegno e di progettazione, la salvaguardia dello 

sfilato siciliano) e momenti didattici pratici (laboratorio di ricamo durante il quale saranno 

realizzati manufatti di ricamo secondo le tipiche lavorazioni) 

A conclusione del percorso formativo sono previste: 

 una mostra dei manufatti prodotti all’interno della sede associata dove si è svolta l’attività di 

formazione;  

 una mostra finale collettiva in una location significativa del territorio parallelamente ad un 

evento multiattività finalizzato alla presentazione dei risultati conseguiti specifici del corso 

quale momento tangibile dell’ampliamento dell’offerta formativa del CPIA e delle possibili 

risposte ai bisogni del territorio; 

 la realizzazione di pubblicazione cartacea e/o multimediale contenente i prodotti realizzati 

durante il percorso formativo oltre al racconto di tutte le fasi dell’attività per dare visibilità al 

percorso formativo e contribuire alla valorizzazione dell’attività artigianale proposta. 

ANALISI DEL 

CONTESTO E 

BISOGNI 

FORMATIVI / 

INDIVIDUAZIONE 

DEI  

Il territorio di pertinenza del CPIA di Ragusa coincide con la ex provincia regionale di Ragusa ora 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed opera al suo interno nelle sedi associate di Modica, 

Ragusa e Vittoria.  

Quest’area territoriale è caratterizzata da tradizioni artigianali notevoli che nel tempo hanno dato 

un’identità culturale forte e di notevole spessore: cioccolato di Modica, sfilato siciliano, 

enogastronomia di eccellenza nel campo dei formaggi. Alcune di queste (lo sfilato siciliano) 

rischiano di scomparire per varie motivazioni tra cui il venire meno della realizzazione dei corredi 

delle ragazze secondo usanze tradizionali e l’introduzione di tecniche meccaniche per la 

realizzazione di ricami. D’altra parte chi conosce questo tipo di tradizioni e lavorazioni artigianali 

ne apprezza il valore altamente culturale e si rende conto della ricchezza di queste pratiche.  
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Da evidenziare che questo tipo di tecniche di ricamo non sono semplici attività artigianali ma sono 

ben radicate nella storia del territorio e ne costituiscono una ricchezza non trascurabile: infatti fanno 

parte del Registro Eredità Immateriali della Regione Sicilia (istituito con D.A. n. 77 del 26 luglio 

2005 per dare risposte ai fini di una salvaguardia consapevole e di adeguata promozione e fruizione 

degli stessi).  

L’istituzione di tale registro è stata la concreta risposta, da parte della Regione Sicilai, della 

Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (The Convention for 

Safeguarding of the Intagible Cultural Heritage), approvata dall'UNESCO il 17 ottobre 2003. Tale 

convenzione definisce le Eredità Immateriali "l'insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, 

conoscenze e tecniche - nella forma di strumenti, oggetti, artefatti e luoghi ad essi associati - che le 

comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono come parte del loro patrimonio 

culturale". Tali Eredità, più in particolare, riguardano le "tradizioni orali ed espressioni, compreso il 

linguaggio come veicolo del patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le pratiche 

sociali e rituali, gli eventi festivi, le conoscenze e pratiche concernenti la natura e l'universo, i saperi 

legati all'artigianato tradizionale". 

I bisogni del territorio, da quanto detto precedentemente, sono strettamente collegati alla 

valorizzazione del proprio passato carico di storia e di memoria. 

Inoltre, il già ricco e attivo ambiente ibleo, in merito alla pratica dello sfilato siciliano, può 

contribuire ad una salvaguardia e promozione di “beni immateriali” se costantemente sollecitato e 

formato attraverso attività di educazione permanente. Così si potrà permettere la conoscenza ed il 

conseguente uso di queste tecniche che hanno, spesso, rappresentato nel passato, anche una fonte di 

guadagno e di autoimprenditorialità per le donne casalinghe. Infine, mediante questa tipologia di 

percorsi, si dà la possibilità a persone, che sono state sempre al di fuori di un qualsiasi attività 

formativa, di rientrare nei circuiti di formazione. 

DESTINATARI 

DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

 I destinatari a cui verrà rivolto il progetto sono utenti residenti nel territorio di pertinenza del CPIA 

– Ragusa, coincidente con la ex provincia di Ragusa, di varia età, accumunati dal bisogno di 

approfondire la tematica proposta. Potranno partecipare all’attività formativa anche alunni dei corsi 

ordinamentali del CPIA del corrente anno scolastico. Questa possibilità metterà in contatto ed in 

diretto rapporto le attività delle discipline scolastiche con le  attività di laboratorio  per un 

arricchimento sinergico nell’ottica del learning by doing. 

Si prevede di coinvolgere un gruppo di utenti composto da 12/15 adulti del territorio di pertinenza 

della scuola e delle sue sedi associate in possesso del titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione o 

che in parallelo lo intraprendono.  

RISULTATI 

ATTESI  

in conformità con i 

bisogni del territorio  

Molteplici i risultati attesi collegati con gli obiettivi trasversali e di cittadinanza attiva: 

 Miglioramento delle modalità di approccio ad un percorso culturale per soggetti (neet, drop – 

out, etc) tenuti fuori dai percorsi culturali; 

 Presa di coscienza del valore formativo  di un percorso di educazione permanente; 

 Approfondimento delle tematiche proposte e presa di coscienza del valore culturale, storico ed 

economico dello sfilato siciliano, 

 Piena presa di coscienza delle potenzialità personali e della necessità di effettuare un percorso 

consapevole e di gruppo; 

 Possibilità per ciascun partecipante di prendere coscienza, per lo sviluppo della propria 

persona, di partecipare ad un percorso in modo consapevole ed attivo, inserito in un gruppo 

 Possibilità di avvicinamento per quante più persone possibili (utenti diretti come partecipanti 

ma anche indiretti persone degli ambiti quotidiani dei corsisti) alla conoscenza e 

all’approfondimento delle tematiche relative al bene REI “ lo sfilato siciliano” per una sua 

valorizzazione nell’ottica di appropriazione del proprio passato e per uno sviluppo sostenibile. 

AZIONI e FASI 

DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

Le azioni previste dal percorso progettuale saranno di tipo didattico – organizzativo (progettazione 

attuativa del percorso una volta finanziato, pubblicizzazione dell’attività mediante apposite azioni, 

individuazione del personale interno da coinvolgere  e/o esterno da reclutare, realizzazione di 

materiali visibili a fine percorso) e didattico (teorico e laboratoriale). 

I momenti didattici teorici ( storia del ricamo con particolare riferimento allo sfilato siciliano, le 

lavorazioni tipiche e le modalità di lavorazione,  il disegno per l’esecuzione dei ricami realizzati 

secondo le specifiche tecniche, etc)  costituiranno la premessa ai vari laboratori di realizzazione dei 

manufatti di ricamo.  
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I momenti didattici laboratoriali avranno la finalità di sperimentare praticamente le varie tecniche 

specifiche e avranno come prodotto finale un complemento di arredo (es. centrino, tovaglia da 

colazione, cuscino, quadro, etc) che ogni corsista alla fine potrà inserire nell’arredo di casa propria. 

Questo è una strategia di coinvolgimento in quanto ognuno potrà dire di essere l’autore di quel 

manufatto contribuendo, così sicuramente, ad aumentare e/o rafforzare l’autostima personale. 

Visite guidate verranno effettuate presso musei dedicati del territorio: “Museo del ricamo e dello 

sfilato siciliano”  di Chiaramonte Gulfi e “Museo contadino” di Ragusa per approfondire la tematica 

del corso formativo. 

Ogni corsista sarà messo/a in situazione e nelle condizioni di riconoscere le sue potenzialità 

inespresse ma, anche, di accettare le eventuali carenze le quali dovranno diventare risorse per il suo 

percorso; l’esperta ed il tutor faranno in modo di recuperare ogni aspetto della personalità al fine di 

coinvolgere tutte le risorse personali, anche quelle emotive, per pervenire a risultati positivi e di 

progresso rispetto alla situazione di partenza. 

TEMPI e LUOGHI 

DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

La durata del percorso è prevista in 60 ore da svolgere in incontri con cadenza bisettimanale ed una 

durata media di 3 – 4 ore per lezione – laboratorio. Il percorso sarà costituito da  

 lezioni teoriche di presentazione delle tematiche del percorso formativo (storia del ricamo, 

storia dello sfilato siciliano, tecniche e modalità specifiche di lavorazione)  

 laboratorio di sfilato siciliano finalizzato alla esecuzione di manufatti di ricamo secondo le 

tecniche specifiche e disegni appositamente studiati per la specifica attività. 

 Esecuzione di compiti di realtà riguardanti la presentazione di quanto appreso durante il 

percorso: es. presentazione personale dei manufatti eseguiti, realizzazione della mostra finale 

dell’attività e/o di una mostra itinerante per presentare al territorio i prodotti e le conoscenze 

acquisite. 

Il percorso progettuale, se finanziato, verrà realizzato in una delle sedi associate, ritenuta più 

consona ed idonea in base al numero degli utenti richiedenti. 

DESCRIZIONE 

ANALITICA DELL’ 

ATTIVITÀ DI 

PROGETTO 

RIGUARDANTE 

L’USO DELLE 

NUOVE 

TECNOLOGIE, 

DELLE 

STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE E 

DEL NETWORKING 

All’inizio delle attività di progetto verrà costituito un gruppo sui social network di cui faranno parte 

tutte le risorse umane partecipanti (docenti esperti, tutor, corsisti). Mediante tale gruppo si 

procederà, con successiva e continua implementazione, a far conoscere quanto appreso e prodotto 

durante il percorso formativo. In questo modo ognuno potrà fare conoscere agli altri quanto 

realizzato oltre che rendersi conto della progressione del proprio percorso. Ciò costituirà momento 

di costante riflessione e di presa di coscienza dell’azione di progetto. 

Per quanto concerne l’uso delle nuove tecnologie si daranno cenni di uso del computer e di software 

dedicati per l’elaborazione dei disegni utili alla realizzazione dei ricami durante il percorso 

formativo. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

DEI RISULTATI 

Il percorso prevede un test di ingresso all’inizio delle attività didattiche per rilevare le conoscenze 

pregresse dei corsisti; durante il percorso ci sarà costante attenzione nel verificare lo stato di 

avanzamento del buon esito del percorso da parte di ciascun corsista e ciò sarà verificato attraverso 

la somministrazione di schede di gradimento e di acquisizione dei contenuti presentati. A 

conclusione del percorso verrà effettuata una valutazione tenendo conto del lavoro svolto in termini 

di qualità e dei progressi effettuati. Verrà, inoltre, valutato il modo come ognuno presenterà il 

lavoro svolto in funzione della presa di coscienza dei propri progressi ottenuti. Si cercherà, quindi, 

di far fare un’autoriflessione su quanto svolto in base ad una descrizione personale del proprio 

percorso. 

 

PROGETTO “MUSICA PER INTEGRARSI” 

ABSTRACT 

Sintetica descrizione della proposta progettuale 

La proposta riguarda lo studio e l’applicazione di una nuova strategia didattica   che utilizza il linguaggio 

musicale in maniera efficace, sviluppando, in modo divertente, capacità creative, comunicative ed espressive 

personali, attraverso un’esperienza assolutamente entusiasmante. 

Con le attività musicali è possibile creare una perfetta simbiosi tra l’uomo e il ritmo che agisce a livello mentale, 

emotivo e fisico, favorendo il rilassamento e lo sblocco delle tensioni psicofisiche ed emotive; agevola la 
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concentrazione, migliora la consapevolezza di sé, contribuendo a superare la timidezza e la paura del giudizio, in 

libertà ma allo stesso tempo nel rispetto degli altri, per una comunicazione chiara, semplice ed efficace; promuove 

una maggiore elasticità e flessibilità di pensiero, trasforma le emozioni in energia, oltre a sviluppare 

coordinazione e movimento; I minori saranno guidati a: 

Comprendere le regole di base, in modo da costruire un gruppo coeso dove ognuno, secondo il proprio livello e il 

proprio potenziale, possa trovare il giusto spazio; 

- Instaurare rapporti con coetanei di altre etnie, in un clima transculturale. 

- Interiorizzare il principio auto-regolante, attraverso il potere strutturante e disciplinante del ritmo. 

- Usare il medium ritmico e il tamburo come veicolo di espressione di emozioni, vissute, facilitando così la presa 

di coscienza dei sentimenti e delle caratteristiche individuali. 

Si propone la costituzione di un organico orchestrale formato dall’utilizzo di più elementi: Percussioni varie, 

batteria, basso chitarre e voci. 

 L’organico orchestrale sarà costituito non solo da minori stranieri non accompagnati (MSNA), ma anche da 

studenti provenienti dalle scuole facenti parte della rete, oltre che dai corsi ordinamentali del CPIA, al fine di 

promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale.  Alla fine dell’attività formativa si prevede la realizzazione di 

uno o più spettacoli e/o performance di presentazione al territorio dell’esperienza realizzata. 

Eventuale denominazione della rete (se 

costituita, inserire: nome della rete; 

numero, denominazione e codice 

meccanografico delle scuole coinvolte ) 

Nome rete: Integriamoci 

 Prefettura di Ragusa 

 Comune di Ragusa 

 IIS -  liceo musicale G. Verga di Modica 

 

Nel caso in cui sia stata costituita una rete, inserire i seguenti dati per ciascuna istituzione scolastica afferente alla 

stessa: 

Denominazione Scuola  IIS Giovanni Verga 

Codice meccanografico RGIS004004  

Codice Fiscale 90012270881 

Indirizzo / comune / provincia Piazzale Fabrizio, 97100 Modica ( RG) 

Tel. 0932 183 8961 E-mail  rgis004004@istruzione.it  

 

Numero di minori non 

accompagnati presenti nella scuola 

o nella rete di scuole  

Msna presenti nella rete di scuole oltre 100 

 

DESCRIZIONE 

1) Ambito di applicazione del progetto  
(analisi del contesto; rilevazione dei 

bisogni; destinatari, età, provenienza…) 

Max 15 righe 

Il contesto in cui opera il  CPIA-Ragusa è caratterizzato da una forte presenza 

di MSNA (almeno 50  i frequentanti i corsi ordinamentali), fenomeno in 

continua crescita, da quando, ai ragazzi in fuga da zone di guerra, si sono 

aggiunti i minori spinti a lasciare il proprio Paese per sfuggire alla miseria. La 

caratteristica che contraddistingue questi ragazzi è il fatto di vivere 

l'esperienza migratoria da soli, senza famiglia o adulti di riferimento. Il 

minore emigra per costruirsi opportunità di lavoro e di formazione 

professionale impensabili nel Paese d'origine, dove mancano prospettive e 

progetti di vita e per sostenere economicamente la famiglia rimasta a casa. 

L’integrazione si pone come elemento fondamentale per  il raggiungimento di 

tale obiettivo. Nel territorio di Ragusa prevalgono i minori provenienti dai 

territori africani . Le fasce di età cui si rivolge il progetto vanno dai 16 ai 17 

anni. Il gruppo sarà composto da circa 20 MSNA.       

2) Metodi e strategie individuate 

per l’espletamento dell’attività 

progettuale  
Max 10 righe 

La proposta contempla strategie relative all’attività laboratoriale di musica 

d’insieme  basata sullo studio, l’acquisizione e l’eventuale valorizzazione di 

competenze  ed abilità ritmico-melodiche già possedute, utilizzando la 

metodologia del fare, dell’espressione del proprio sé, delle attività di gruppo. 
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Questa metodologia favorisce un apprendimento fondata sull’esperienza reale 

e concreta attraverso operazioni pianificate di  creatività, problem-solving, e 

di sperimentazione. Altresì permette di valorizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze, mettendolo a confronto con quello degli altri e creando preziosi 

legami e relazioni interpersonali. 

3) Articolazione degli interventi, 

durata, tempi, strumenti, eventuali 

tecnologie utilizzate 
Max 10 righe 
 

Il progetto, della durata totale di 100 ore prevede le seguenti fasi:  

- Accoglienza  e verifica competenze ed abilità tecnico-musicali. 

- Laboratorio di esecuzione ed interpretazione strumenti vari. 

-Laboratorio di musica d’insieme  e costituzione di una orchestra 

multietnica alla quale contribuiranno anche studenti degli istituti 

scolastici in rete con il CPIA. Verranno utilizzati strumenti acustici ed 

elettroacustici, quali percussioni, chitarre, basso, batteria, tastiere ecc. 

A fine percorso saranno realizzati uno o più  concerti. Il linguaggio 

ritmico-musicale favorirà  occasioni di incontro e  scambi di esperienze 

nel contesto di una realtà multietnica e  rafforzando la lingua. 

4) Partenariati  
(coinvolgimento degli enti locali, 

delle università e delle associazioni 

del terzo settore)  

 Associazione down alba chiara; manifestazione di interesse di cui 

al prot. 1898 / 02/-09 del 24/11/2016 

 Scuole IIS Verga liceo musicale: manifestazione di interesse di cui 

al prot. del 25/11/2016 

 Comune di Ragusa: manifestazione di interesse di cui al prot. del 

25/11/2016 

 Prefettura di Ragusa: manifestazione di interesse di cui al prot. 

1887/02-09 del 23/11/2016 

5) Collegamento con progetti già 

attuati 
(progetti analoghi già portati a valido 

compimento)  
Max 5 righe 

Il collegamento di questa proposta progettuale è con la quotidiana 

attività di alfabetizzazione che il CPIA – Ragusa svolge con i suoi 

corsi ordinamentali all’interno dei quali l’obiettivo principale è  

permettere ai MSNA, e non solo, di inserirsi nella nostra società 

attraverso la conoscenza della lingua italiana. 

6) Descrizione delle attività 
(attività di accoglienza, sostegno 

linguistico, sostegno psicologico) 

 

Attività 1:… 

Attività 2: …. 

Attività 3: …. 

 

 

 

1. Attività 1: Accoglienza per accertare eventuali prerequisiti  e 

per conoscere le aspettative. 

2. Attività 2: Attività laboratoriali finalizzate a: 

- Sviluppo di capacità e competenze relative alla pratica 

musicale strumentale e d’insieme. 

- Acquisizione di conoscenze ed abilità relative all’esecuzione di 

figurazioni ritmiche e melodiche. 

- Prove di performance musicali per la creazione di un 

repertorio. 

- Valorizzazione delle “diversità” per un reciproco 

arricchimento. 

3. Attività 3. Realizzazione del prodotto finito e presentazione 

al territorio dei risultati del percorso formativo attraverso 

Concerti e performance singole e / o di gruppo 

Durante lo svolgimento dell’attività formativa sarà prevista la 

collaborazione di mediatori culturali che supporteranno i corsisti sul 

piano linguistico-culturale. 

7) Finalità e risultati attesi  

Max 5 righe 

Contribuire a costruire legami inter-relazionali e ponti culturali tra minori 

immigrati, per favorirne l’inclusione sociale; 

Condividere esperienze musicali per agevolare l’integrazione con gli altri, per 

formare una coscienza di gruppo ed individuale lasciando ad ognuno la 

propria libertà di espressione. 

9) Materiali prodotti 

(libri, materiali facilitati, schede bilingui/multilingui, video) 
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Descrizione per tipologia: 
Max 5 righe 

Multimediale  Multimediale: produzione di materiale 

Audio/Video di documentazione 

dell’attività formativa svolta. 

Cartaceo  

Collegamento web 

Altro (in tal caso 

specificare) 

Concerti e performance solistiche e/o di 

gruppo 

10) Modalità di produzione  

Autoproduzione/erogazione interna Autoproduzione 

Affidamento esterno Gara ….. 

Affidamento diretto …… 

 

Corsi di riqualificazione per adulti 
CORSO BREVE  DI INGLESE                                                                                                        scheda  1 

Denominazione del progetto Corso di LINGUA INGLESE 

Destinatari del progetto Utenti del territorio di pertinenza  del CPIA  

Obiettivi  Comprendere e utilizzare espressione di uso frequente in situazioni di vita quotidiana 

 conoscere aspetti della civiltà e cultura inglese  

Situazioni su cui intervenire Utenza con necessità di riqualificazione 

Durata delle attività 30 ore 

Risorse finanziarie necessarie Docenti CPIA 

Risorse umane (ore/area) Docente di Lingua straniera 

Altre risorse necessarie Fotocopie, lim, aula informatica 

Periodo di attuazione Triennio di riferimento 

Risultati attesi Saper comunicare in situazioni semplici su argomenti familiari relativi a sfera personale / 

ambiente. / Stimolare la riflessione personale e il confronto con culture diverse 
 

CORSO BREVE  DI SPAGNOLO                                                                                                     scheda  2 

Denominazione del progetto Corso di LINGUA SPAGNOLA 

Destinatari del progetto Utenti del territorio di pertinenza  del CPIA  

Obiettivi  Comprendere e utilizzare espressione di uso frequente in situazioni di vita quotidiana 

 conoscere aspetti della civiltà e cultura spagnola 

Situazioni su cui intervenire Utenza con necessità di riqualificazione 

Durata delle attività 30 ore 

Risorse finanziarie necessarie Docenti CPIA 

Risorse umane (ore/area) Docente di Lingua straniera 

Altre risorse necessarie Fotocopie, lim, aula informatica 

Periodo di attuazione Triennio di riferimento 

Risultati attesi Saper comunicare in situazioni semplici su argomenti familiari relativi a sfera personale / 

ambiente. / Stimolare la riflessione personale e il confronto con culture diverse 
 

CORSO BREVE  DI BENI CULTURALI  E CONOSCENZA DEL TERRITORIO                  scheda  3 

Denominazione del progetto Corso di BENI CULTURALI  E CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

Destinatari del progetto Utenti del territorio di pertinenza  del CPIA  

Obiettivi Conoscere i concetti di riferimento relativi ai beni culturali / Comprendere le potenzialità 

del territorio in merito ai beni culturali / Conoscere i principali monumenti del territorio  / 

Conoscere elementi di salvaguardia 

Situazioni su cui intervenire Utenza con necessità di riqualificazione 

Durata delle attività 30 ore 

Risorse finanziarie necessarie Docenti CPIA 

Risorse umane (ore/area) Docente esperto di beni culturali 

Altre risorse necessarie Fotocopie, lim, aula informatica 

Periodo di attuazione Triennio di riferimento 

Risultati attesi Miglioramento della conoscenza del territorio e delle sue potenzialità culturali 
 

CORSO BREVE  DI INFORMATICA                                                                                             scheda  4 

Denominazione del progetto Corso di INFORMATICA 

Destinatari del progetto Utenti del territorio di pertinenza  del CPIA  

Obiettivi Conoscere i concetti di riferimento  relativi all’informatica / Comprendere le potenzialità 
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dell’informatica / Conoscere  e sapere utilizzare i programmi informatici di uso comune 

(word, posta, .) 

Situazioni su cui intervenire Utenza con necessità di riqualificazione 

Durata delle attività 30 ore 

Risorse finanziarie necessarie Docenti CPIA 

Risorse umane (ore/area) Docente esperto di informatica 

Altre risorse necessarie Fotocopie, lim, aula informatica 

Periodo di attuazione Triennio di riferimento 

Risultati attesi Acquisizione e/o miglioramento delle competenze informatiche  

 

SCHEDE DEI PROGETTI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Scheda N.1 

LE APP PER LA DIDATTICA                                                                                                                 

Denominazione progetto L’aula scomposta: nuove frontiere della didattica 3.0 

Destinatari del progetto Docenti del CPIA Ragusa. 

Obiettivi del progetto Uso della suite Google Apps for  Education e di App specifiche per la didattica delle 

singole discipline. 

Situazione su cui interviene Le attuali possibilità previste dalla didattica 3.0 sono spesso vanificate dalla limitata 

competenza specifica del corpo docente e dalla mancanza di formazione sull’uso degli 

strumenti necessari (tablet e relative App per la didattica). 

Attività previste Primo incontro (3 ore) - Google Classroom: procedura di iscrizione di docenti e 

studenti, creazione di un corso, personalizzazione delle impostazioni, creazione di 

annunci e compiti. 

Secondo incontro (3 ore) – Le Google Apps for Education: come utilizzarle nell’attività 

didattica; Google Documenti, Google Fogli, Google Presentazioni.  

Terzo incontro (3 ore) – Sperimentazione di attività didattiche con l’uso di App 

specifiche per l’insegnamento delle singole discipline; i docenti produrranno alcuni 

esempi di azioni didattiche attingendo a risorse on line (anche in ambiente cloud) e 

utilizzando App liberamente disponibili in Google Play. 

Risorse finanziarie necessarie 507,50 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso i formatori). 

Risorse umane (ore) / area Un docente interno esperto di tecnologie informatiche. Impegno orario totale previsto: 

20 ore (11 ore di preparazione dei materiali + 9 ore di corso di formazione in 

presenza). 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) e un numero di tablet pari al 

numero dei docenti partecipanti al workshop. 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2015-2016 (per i docenti attualmente operanti presso il CPIA Ragusa) 

– Anni scolastici successivi per i docenti neo-immessi.  

Risultati attesi Introduzione della didattica 3.0 (flipped classroom, apprendimento attivo, ricerca, 

selezione e condivisione delle fonti, cooperative learning) negli ambienti di 

apprendimento IDA. 

 

UN’ESPERIENZA DI DIDATTICA 3.0                                                                                Scheda N. 3                                                                                              

                  Denominazione 

progetto 

Un’esperienza di didattica 3.0: scomponiamo l’aula, componiamo i saperi… 

Destinatari del progetto Docenti e alunni del I Livello – II periodo didattico. 

Obiettivi del progetto Sperimentare le possibilità della didattica 3.0 nell’ambito delle classi di I livello - II 

periodo didattico del CPIA di Ragusa attraverso la costruzione (in ambiente 3.0 di 

apprendimento attivo e partecipativo) di un prodotto multimediale sul territorio di 

competenza della sede associata del CPIA, con particolare riferimento ai suoi valori 

culturali, ambientali e storici. Finalità del progetto, oltre alla costruzione del prodotto 

finale in sé, è quella di sperimentare i vantaggi e le criticità della didattica 3.0 in un 

contesto formativo specifico quale quello dei centri IDA. Al termine del progetto, 

docenti e corsisti coinvolti produrranno un documento contenente riflessioni personali 

e collettive sul significato della suddetta sperimentazione. 

Situazione su cui interviene I gruppi di I livello – II periodo didattico sono in genere costituiti da corsisti 
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caratterizzati da un profilo motivazionale cospicuo nel rientro in formazione e da una 

buona predisposizione all’apprendimento di nuovi saperi. Tuttavia, la fascia di età 

statisticamente più rilevante colloca i suddetti corsisti (provenienti in genere da 

esperienze di didattica frontale tradizionale) in un contesto di relativa distanza dalle 

nuove tecnologie che vengono proposte in sede di progetto. 

Attività previste Primo fase – Presentazione del progetto di sperimentazione, individuazione degli 

obiettivi e dei tempi previsti, strutturazione dei gruppi di lavoro e assegnazione delle 

attività didattiche (“chi” fa “cosa”). 

Seconda fase – Organizzazione delle attività di raccolta dei materiali (on line e sul 

territorio). 

Terza fase – Sintesi dei materiali prodotti e assemblaggio dell’applicativo 

multimediale definitivo. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna: il progetto si svolgerà prevalentemente in orario curriculare 

Risorse umane (ore) / area I docenti coinvolti nell’offerta formativa del I  livello II periodo didattico presso le sedi 

associate del CPIA di Ragusa. Impegno orario totale previsto: 50 ore  

Altre risorse necessarie Una LIM per la condivisione dei materiali e delle fasi di costruzione del prodotto 

multimediale (già disponibile) e un numero di notebook/tablet pari al numero degli 

alunni coinvolti. 

Risultati attesi Ampliamento delle competenze digitali dei corsisti del I livello II periodo didattico;  

 

LA FORMAZIONE A DISTANZA: LA PIATTAFORMA  MOODLE                                Scheda N.4                                                  

Denominazione progetto Moodle: la piattaforma per l’e-learning 

Destinatari del progetto 3 docenti del CPIA Ragusa. 

Obiettivi del progetto Formare una parte del personale operante nel CPIA di Ragusa in modo da rendere 

autonoma la struttura nella gestione della piattaforma, nella creazione dei corsi e 

nell’assistenza agli utenti. 

Situazione su cui interviene Il nuovo assetto dei CPIA (come anche specificato nelle linee guida del Decreto 

Interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015) prevede l’attivazione di procedure di 

formazione a distanza (FAD) anche al fine di favorire i processi di apprendimento di 

corsisti lavoratori con esigenze specifiche. La piattaforma Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) è certamente l’ambiente informatico open 

source più diffuso ed apprezzato per la gestione dei corsi e-learning. 

Attività previste 1) Configurare le impostazioni di amministrazione di Moodle: creare categorie e 

singoli corsi all’interno della piattaforma; gestire autorizzazioni, ruoli e contesti (3 

ore) 

2) Creare un corso e sperimentare le diverse possibilità di configurazione iniziale 

offerte dalle impostazioni: attivare e gestire i blocchi laterali; iscrivere utenti e 

assegnare ruoli; inserire materiali in un corso: file, cartelle, pagine web, Url; inserire 

ed impostare attività in un corso: forum, chat, glossario, database, compito, diario, 

feedback, quiz, scelta, wiki, lezione, Scorm (3 ore). 

3) Strategie didattiche: I partecipanti seguiranno lezioni frontali nel laboratorio 

informatico, svolgeranno contestualmente esercitazioni pratiche (3 ore). 

Risorse finanziarie necessarie 315,00 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso i formatori e gli 

esperti esterni). 

Risorse umane (ore) / area Un formatore esterno esperto di piattaforma Moodle. Impegno orario totale previsto: 9 

ore di corso di formazione in presenza. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione, un numero di tablet/notebook pari al numero 

dei docenti partecipanti al workshop, un ambiente di apprendimento idoneo. 

Risultati attesi Organizzazione autonoma delle attività di formazione a distanza (FAD) a partire 

dall’anno scolastico 2016-2017. 
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3.  PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana  

Livello A1  

Livello UDA COMPETENZE Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

 

Presentare se 

stessi e la propria 

famiglia 

 

I luoghi della vita 

quotidiana 

 

 

ASCOLTO 10 

Comprendere semplici frasi purché si parli molto lentamente e 

chiaramente 

 

LETTURA 10 

Comprendere frasi semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole 

ed  espressioni familiari ed eventualmente rileggendo. 

 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 10 

Porre e rispondere a semplici domande (ripetendo se 

necessario) relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai 

luoghi dove si vive, purché si parli molto lentamente e 

chiaramente. 

 

PRODUZIONE ORALE 10 

Presentare se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive, 

attraverso l’utilizzo di frasi minime. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 10 

Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date, anche 

ricopiando. 

Scrivere frasi minime relative a se stessi, famiglia e ambiente. 

 

TOTALE 50 

  

 

 

 

 

 

 

 

La geografia 

locale  

 

Il lavoro 

 

La sanità 

ASCOLTO 10 

Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date, anche 

ricopiando. 

Scrivere frasi minime relative a se stessi, famiglia e ambiente 

 

LETTURA 10 

Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi 

conosciuti, parole ed espressioni familiari ed eventualmente 

rileggendo. 

 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 10 

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

azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive. 

Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi 

ed orari. 

 

PRODUZIONE ORALE 10 

Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi. 

Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su 

persone e luoghi. 

 

PRODUZIONE SCRITTA  10 

Scrivere autonomamente i propri dati anagrafici, numeri e date. 

Scrivere semplici espressioni e frase isolate. 
 

TOTALE 50 

 

Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana  
Livello A2 

Livello Titolo UDA COMPETENZE Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 8 

 Comprendere espressioni riferite a dare e di priorità immediate quali la 

persona, la famiglia, il lavoro e la sanità, purché si parli lentamente e 

chiaramente.  

 

LETTURA 8 
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A2 

 

La persona, la 

famiglia, la 

salute e i servizi 

sociali 

 

 

 

Eventi, 

ricorrenze, feste, 

riti di passaggio 

 

 

Comprendere espressioni riferite a dare e di priorità immediate quali la 

persona, la famiglia, il lavoro e la sanità, purché si parli lentamente e 

chiaramente .di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre 

frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro, eventualmente 

rileggendolo. 

 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 10 

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

purché si parli lentamente e chiaramente.Scambiarsi informazioni su 

argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, al lavoro, alla scuola e 

alla salute, purché si parli lentamente e chiaramente.  

 

PRODUZIONE ORALE 8 

Descrivere o presentare in modo semplice persone, luoghi di lavoro, scuola 

e ambienti medico-sanitari.Usare semplici espressioni e frasi legate insieme 

per indicare persone e luoghi.  

 

PRODUZIONE SCRITTA 8 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici 

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

lavorativi. Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività 

consuete e riferite alla famiglia, alla scuola, al lavoro e alla salute . 

 

TOTALE 42 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro, scuola e 

tempo libero. 

Obblighi fiscali 

e acquisti. 

 

 

Fenomeni 

naturali e 

strumenti della 

comunicazione. 

ASCOLTO 7 

Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si 

parli lentamente e chiaramente. Comprendere espressioni riferite ad aree di 

priorità immediate quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia 

locale e il lavoro, purché si parli lentamente e chiaramente 

 

LETTURA 7 

Comprendere brani brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di 

tutti i giorni e/o sul lavoro, eventualmente rileggendolo.  

 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 10 

Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici. 

Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla 

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

 

PRODUZIONE ORALE 7 

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

lavoro, compiti quotidiani. 

Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie 

preferenze. 

 

PRODUZIONE SCRITTA  7 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici 

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

culturali e lavorativi.Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e 

attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo 

libero. 

 

  TOTALE 38 

  ACCOGLIENZA 20 

  MONTE ORARIO COMPLESSIVO 200 
 

Percorso propedeutico  

all’accesso al 1° livello 1° periodo didattico  (durata 200 ore ) 

Area Totale ore 

Italiano Livello A2 80 

Matematica 46 

Scienze 20 

Area antropologica sociale e di cittadinanza 54 

Totale percorso ore 200 
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1° Livello - 1° Periodo Didattico 
per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

Disciplina di 

riferimento 
COMPETENZE n. UDA 

Ore per 

singola 

UDA 

Ore a 

distanza 

(FAD) 

Ore 

accoglienza  

Credito 

UDA  

si / no 

Ore  in 

presenza 

Voto 

UDA 

 Asse dei linguaggi  

Italiano 

1. Interagire oralmente in maniera efficace e 

collaborativa con un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni comunicative 

1 20 4 2  14  

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo 
2 23 4 2  17  

3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi 

contesti 
3 20 4 2  14  

4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio 

artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione 

4 10 2 1  7  

5. Utilizzare le tecnologie dell'informazione per 

ricercare e analizzare dati e informazioni 
5 10 2 1  7  

6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi 

dei linguaggi non verbali 
6 10 2 1  7  

Lingua 

straniera 1 

7. Utilizzare la lingua straniera (inglese / francese) 

per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente (1) 

1  18 2 2  14  

2 18 2 2  14  

3 18 2 2  14  

4 18 2 2  14  

Lingua 

straniera 2 

8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua 

comunitaria in scambi di informazioni semplici e 

diretti su argomenti familiari e abituali (2) 

1  15 2 1  12  

2 15 2 1  12  

3 7 1 1  5  

 Asse storico sociale  

Storia - 

geografia 

9. Orientarsi nella complessità del presente 

utilizzando la comprensione dei fatti storici, 

geografici e sociali del passato, confrontarsi con 

opinioni e culture diverse 

1 18 4 1  13  

10. Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani 

nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell'azione dell'uomo 

2 18 4 1  13  

11. Leggere e interpretare le trasformazioni del 

mondo del lavoro 
3 15 3 1  11  

12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione 

dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione 

democratica 

4 15 3 1  11  

 Asse matematico  

Matematica 

13. Operare con i numeri interi e razionali 

padroneggiandone scrittura e proprietà formali 
1 18 4 1  13  

14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del 

piano e dello spazio individuando invarianti e 

relazioni 

2 18 4 1  13  

15. Registrare, ordinare, correlare dati e 

rappresentarli anche valutando la probabilità di un 

evento 

3 15 3 1  11  

16. Affrontare situazioni problematiche traducendole 

in termini matematici, sviluppando correttamente il 

procedimento risolutivo e verificando l'attendibilità 

dei risultati 

4 15 3 1  11  

 Asse scientifico tecnologico  

Scienze 
17. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
1 11 2 1  8  
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18. Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e 

tra viventi e ambiente, individuando anche le 

interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti 

ambientali dell'organizzazione biologica 

2 11 2 1  8  

Tecnologia 

19. Considerare come i diversi ecosistemi possono 

essere modificati dai processi naturali e dall'azione 

dell'uomo e adottare modi di vita ecologicamente 

responsabili 

1 11 2 1  8  

20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di 

tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

informative, organizzative e oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune 

2 11 2 1  8  

21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici 

ed ecologici legati alle varie modalità di produzione 

dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico 

3 11 2 1  8  

22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione per un uso efficace e 

responsabile rispetto alle necessità di studio, di 

socializzazione e di lavoro 

4 11 2 1  8  

 Totale percorso ---- 400 ------- 

 

Percorsi di 1° Livello 2° 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, 

Professionali e Artistici 

Disciplina di 

riferimento 
COMPETENZE 

Ore totali 

asse 
n. 

UDA 

Ore per 

singola 

UDA 

Ore a 

distanza 

(FAD) 

Ore 

accoglienza  

Credito 

UDA  

si / no 

Ore in 

presenza 

Voto 

UDA 

Asse dei linguaggi 

Lingua  e 

letteratura 

italiana 

1. padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

2. leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo  

3. produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi  

4.  utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

250 

1 60 12 6  42  

2 60 

 

12 

 

6  42  

3 65 13 6  46  

4 65 13 6  46  

Lingua 

inglese 

5. utilizzare la lingua inglese per i principali 

scopi comunicativi ed operativi  

6. produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

80 

1 20 0 2  18  

2 20 0 2  18  

3 20 0 2  18  

4 20 0 2  18  

Asse storico – sociale -  economico 

storia 

7. comprendere il cambiamento e le 

diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali  

8. collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona della 

collettività e dell’ambiente 

9. riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema economico per orientarsi nel tessuto e 

produttivo del proprio territorio 

165 

1 55 11 5  39  

2 55 11 5  39  

3 55 11 5  39  

Asse matematico 
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matematica 

10. utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

11. confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e relazioni  

12. individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi  

13. analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

198 

1 50 10 5  35  

2 50 10 5  35  

3 49 10 5  34  

4 49 10 5  34  

Asse scientifico - tecnologico 

Scienze 

integrate 

(scienze 

della terra e 

biologia) 

14. osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

15. Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

16. essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

99 

1 49 10 5  34  

2 50 10 5  35  

Totale ore dei vari assi culturali 792 -- --- -- --- --- --- --- 

Ore Religione cattolica 33 -- --- -- --- --- --- --- 

Totale ore percorso 825 -- --- -- --- --- --- --- 

 

 

 
 

 

4. DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI   

Estratto del Verbale  del collegio dei docenti n. 3 del 21 ottobre 2016 
 

Il giorno ventuno del mese di ottobre dell’anno duemila sedici alle ore 11,30 nei locali della sede 

amministrativa del CPIA, Via Giordano Bruno, si riunisce il Collegio Docenti per discutere i seguenti 

argomenti, posti all’ordine del giorno:  

omisssis 
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8. Approvazione progetto FSE 2014-2020 (Asse I – Istruzione)  “Inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche" di cui alla Nota MIUR AOODGEFID / prot. n. 10862  del 16 settembre 2016  

omissis 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo, verbalizza la prof.ssa 

Floriana Lissandrello. 

Sono presenti i seguenti professori componenti il Collegio Docenti: M. C. Armenia, M. Battaglia, G. 

Brinch, R. Campo, M. Cannata, G. Cappello, G. Cirino, M. Duri, A. Fallù, D. Giavatto, S. Giglio, R. 

Gilotta, D. Guarnaccia, A. Guastella, F. Lissandrello, T. Lorefice, A. Mattisi, , A. Messina, G. 

Petriliggieri, A. Puma, D. Ricca, G. Sirena, M. Spillicchi, M. Stracquadanio, A.G. Torretti, M. Trovato, 

B. Tuè, A. Zammitto. 

Risultano assenti i seguenti docenti: R. Delfino, G. Rapisarda, C. Guastella, M.R. Mantello, G. Oliveri, 

V. Rizza, R.M. Spina. 

Omissis 

8) Modifiche PTOF a.s. 2016/2017 

Secondo la legge 107/2015 (art.1, comma 12 e comma14), è possibile rivedere il PTOF entro il mese di 

ottobre. La revisione può portare su due versanti: l’utilizzo delle risorse umane e l’offerta formativa.  

Pertanto, per quanto concerne il primo versante, si prevede l’utilizzazione dei docenti del primo periodo 

anche nei corsi di alfabetizzazione e di spostarsi dalla sede associata per raggiungere eventuali sedi 

periferiche per sostenere il bisogno di alfabetizzazione e di istruzione dell’utenza; per quanto riguarda 

l’offerta formativa, vengono aggiornate le aree che riguardano l’orientamento che prevede azioni di 

continuità con le scuole del secondo livello in rete con il CPIA  e i progetti. 

Con delibera n.8 

Il Collegio  approva  le modifiche al  PTOF per l’anno scolastico 2016 / 2017 

Non essendovi altri argomenti da discutere all’o.d.g., alle ore 13.20 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

F.to Il Segretario verbalizzante                                                                  F.to Il Presidente                                                                                                                        

Prof.ssa Floriana Llissandrello                                                             Dott.ssa Anna Caratozzolo 

 

 

 

5. DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Estratto Verbale  del Commissario Straordinario n. 6 del 15 gennaio 2016 
 

  L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 10,00, presso l’ufficio 

amministrativo del C.P.I.A. di Ragusa, sito in Via Giordano Bruno s.n., piano 1/S, Ragusa, si sono 

riuniti il Commissario Straordinario Salvatore Sacco, al quale sono state attribuite le funzioni del 

Consiglio d’istituto, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo ed il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi Giuseppina Genovese. 

Il Commissario, preso atto delle priorità emerse pone i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione PTOF 
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2. Varie ed eventuali 

Si passa alla trattazione del primo punto posto all’o.d.g. 

1. Approvazione PTOF  

Il Dirigente Scolastico si sofferma sul fatto che la Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per 

l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che avrà una durata triennale ma sarà rivedibile entro il 

mese di ottobre di ciascun anno scolastico. L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato novellato dal comma 

14 della legge succitata che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo 

preminente al Dirigente Scolastico chiamato a definire, al Collegio dei docenti, gli indirizzi per le 

attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L’intera progettazione del Piano è 

quindi consegnata nelle mani del Collegio; al contrario, la sua approvazione avverrà in seno al Consiglio 

di Istituto.  

L’Atto di indirizzo fornito dal Dirigente Scolastico costituisce quindi la base da cui partire per 

l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa. In ogni caso, è indispensabile tenere presenti 

anche le finalità del sistema di istruzione poste in essere dal legislatore nella legge 107, che ogni singola 

scuola dovrà concretizzare per dare piena attuazione all’autonomia, oltre agli obiettivi formativi, indicati 

nel comma 7, che le scuole dovranno individuare come prioritari.  

Ne consegue che nel PTOF andrà inserita una cornice di presentazione delle finalità generali che la 

scuola ha intenzione di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole al tempo 

stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza, per non incorrere nel rischio di generare un piano 

avulso dalla realtà.  

Il Dirigente Scolastico sottolinea che il PTOF è la programmazione triennale dell’offerta formativa per 

il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. La 

nuova offerta formativa, così come viene delineata dalla legge 107, sarà integrata da iniziative di 

potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno 

essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7.  

Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107), nonché le attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Il PTOF, inoltre, assicura l’attuazione dei 

principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, ed individua percorsi  

formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti 

(comma 29 della legge 107).  

Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti 

attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale; lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche 

il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.  

Il Dirigente Scolastico fa presente i seguenti obiettivi formativi prioritari: 

 

 Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana attraverso corsi e laboratori per studenti 

stranieri, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni, le comunità e 

il mondo del lavoro; 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano,  alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 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, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri;  

 Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
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 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 Implemento dell’uso delle nuove tecnologie come facilitatori dei processi di insegnamento-

apprendimento; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 Potenziare la promozione di reti territoriali e protocolli d’intesa per contrastare il fenomeno della 

dispersione e del drop-out; 

 Favorire lo sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, capacità 

cognitive, metacognitive e metodologiche; 

 Promuovere una cultura valutativa volta alla personalizzazione del progetto formativo attento a 

modi, tempi e stili cognitivi individuali; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO l’art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

VISTA la nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

VISTA la nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

VISTO il Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

SENTITA la presentazione del Dirigente Scolastico;  

TENUTO CONTO dei cambiamenti normativi introdotti dalla Legge 107 del 2015;  

CONDIVISA la necessità di una programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento 

dei saperi e delle competenze degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio;  

LETTI gli obiettivi formativi  previsti; 

LETTO  l’ampliamento dell’Offerta Formativa in esso contenuta; 

VISTO  l’atto di indirizzo del dirigente scolastico 

VISTE  le singole schede di progetto 

VISTA  la programmazione dei dipartimenti disciplinari, 

VISTA  la delibera del collegio docente nella seduta del 14/01/2016  

 

DELIBERA (Nr. 16 ) 

 

l’approvazione  del P.T.O.F.  (Piano Triennale Offerta  Formativa) relativo al triennio 2016/2017; 

2017/2018, 2018/2019. 

Omissis …… 

Alle ore 12,30, non essendovi altro da discutere o esaminare il Commissario Straordinario dispone la 

chiusura del presente Verbale e ne dispone, inoltre, la successiva affissione all’Albo dell’Istituto. 

Letto e sottoscritto: 

       Il verbalizzante                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

DSGA  Giuseppina Genovese                                                                            Dott.ssa Anna Caratozzolo 

Il Commissario Straordinario 

Salvatore Sacco 

 

 

Estratto Verbale  del Commissario Straordinario n. 11 del  24 ottobre 2016  

 L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 15,30, presso l’ufficio 

amministrativo del C.P.I.A. di Ragusa, sito in Via Giordano Bruno s.n., piano 1/S, Ragusa, si sono 
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riuniti il Commissario Straordinario Salvatore Sacco, al quale sono state attribuite le funzioni del 

Consiglio d’istituto, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo ed il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi Giuseppina Genovese. 

Il Commissario, preso atto delle priorità emerse   pone i seguenti punti all’ordine del giorno: 

omissis 

7. Approvazione Modifica PTOF a.s. 2016/2017 

omissis 

Si passa alla trattazione del 7°  punto posto all’o.d.g. 

7) Approvazione Modifica PTOF a.s. 2016/2017 
Il Dirigente Scolastico comunica che il PTOF, documento che rappresenta “l’identità culturale e 

progettuale” delle scuole è ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 107 del 2015“rivedibile 

annualmente” entro il mese di ottobre. 

La revisione è determinata su due versanti distinti ma strettamente correlati tra di loro: 

·       l’utilizzo delle risorse umane determinato dalle   richieste legate dei bisogni dell’utenza 

·       l’offerta formativa non nella sua complessità, ma relativamente a quegli ambiti operativi che 

attengono alla realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari che 

sono individuate   che si perseguiranno con “iniziative di potenziamento” e “attività 

progettuali” (comma 7 della Legge 107). 

Il Dirigente relaziona la proposta progettuale del CPIA, che per scelta dei docenti prevede un unico 

progetto di istituto che coinvolge tutte le discipline e gli assi culturali. Per tale progetto ciascuna sede 

associata predisporrà la propria scheda nella quale indicherà come intende sviluppare il progetto "I 

principali monumenti della provincia di Ragusa". 

Il Commissario Straordinario 

Viste le modifiche apportate nel PTOF 

Accertato quanto relazionato dal Dirigente Scolastico 

Vista la legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Vista la delibera del Collegio docente n- 8.verbale n. 3  del 21 ottobre 2016. 

 D i s p o n e con delibera  n° 41 / 2016 

l’approvazione  della modifica del  P.T.O.F.  per l’anno scolastico 2016/2017. 
Omissis 

Letto e sottoscritto: 

       Il verbalizzante                                                                         Il Dirigente Scolastico 

DSGA   Giuseppina Genovese                                                       Dott.ssa Anna Caratozzolo 

Il Commissario Straordinario 

Salvatore  Sacco 
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