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Il POF è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia. 



 

Crediamo che solo uno sviluppo fondato sulla partecipazione sociale e il pieno 

rispetto dei diritti umani possa sostenere l'avanzamento corretto della società: 

questa partecipazione rende possibile affrontare le sfide del futuro. 

L'educazione degli adulti è il risultato di una consapevole appartenenza alla 
comunità e, al tempo stesso, la condizione per un'attiva partecipazione sociale; 

è uno strumento indispensabile per incoraggiare uno sviluppo che non turbi 

l'equilibrio ambientale, per promuovere il valore della democrazia, della giustizia, 

dell'uguaglianza fra i diversi per favorire il progresso scientifico sociale ed 

economico, per costruire un mondo dove la cultura della pace e del dialogo 

sostituiscano la violenza. 

L'educazione degli adulti include l'insieme dei processi di apprendimento, 

formale e non, attraverso i quali gli adulti sviluppano la loro abilità, arricchiscono 

le conoscenze tecniche e professionali e le orientano secondo le loro necessità. 

Al di là delle differenze di contenuto, l'educazione degli adulti e quella dei 

bambini e adolescenti devono essere attività formative permanenti e di 

aggiornamento costante. In questa nuova prospettiva l'educazione permanente 
e continua, eliminando l'analfabetismo, contribuirà in maniera decisiva 

all'avanzamento socioeconomico nel rispetto degli equilibri ambientali. 

Gli obiettivi dell'educazione permanente sono quelli di sviluppare negli individui 

autonomia di pensiero e di comportamento e di far maturare in essi il  senso di 

responsabilità, in modo che possano decidere consapevolmente del proprio 

futuro e affrontarne le sfide con successo. 

Nella società moderna fondata sulla conoscenza, l'educazione permanente è 

diventata un imperativo dal punto di vista sociale e professionale. Le esigenze 

attuali e del mondo del lavoro costringono l'individuo ad aggiornare di continuo 

le proprie conoscenze ed a migliorare le proprie abilità. Lo Stato resta l'istituzione 

fondamentale per garantire l'educazione di tutti, in particolare delle minoranze 

e degli indigenti, e promuovere opportune misure politiche. 

L'educazione di base deve riguardare tutti, indipendentemente dall'età perché 
tutti hanno il diritto, ma anche il dovere, di prendere coscienza delle proprie 

potenzialità. 

Il concetto di educazione permanente, sia dei giovani che degli adulti, proprio 

perché richiede l'effettiva collaborazione tra le istituzioni pubbliche e la 



collettività, lancia una sfida ai metodi e alle pratiche educative tradizionali. Al 

fine di creare una società fondata sulla giustizia sociale e il benessere collettivo, 

che progredisce culturalmente, promuoviamo la cultura e l'apprendimento con 

ogni mezzo offrendo un servizio di orientamento imparziale. 

L'alfabetizzazione degli adulti, cioè la conoscenza di base e le abilità necessarie 

nella società attuale in rapido cambiamento, è un diritto fondamentale. Una 

parte della popolazione, soprattutto femminile, è ancora analfabeta. Ci 

impegniamo affinché tutti abbiano la possibilità di istruirsi, creando le condizioni 

per l'educazione e la formazione permanente. 

Il riconoscimento del diritto all'educazione e alla formazione permanente, è 
molto più che una necessità: è il diritto di leggere e scrivere, di fare domande e 

analizzare i fatti, di accedere alle risorse, di sviluppare le competenze e le abilità 

individuali e collettive. 

Il diritto alle pari opportunità implica la reale integrazione della donna nella 

società. Ci ispiriamo, pertanto, nella nostra azione educativa alle pari opportunità, 

eliminando i pregiudizi e gli stereotipi che tradizionalmente hanno negato alle 

donne l'accesso all'istruzione. 

Ci ispiriamo alla cultura della pace e all'educazione alla democrazia. Tra i nostri 

principali obiettivi  vi è quello di eliminare la violenza sostituendola con la cultura 

della pace, della democrazia, della giustizia, della tolleranza e del dialogo. 

Ci ispiriamo alla diversità e uguaglianza. L'educazione degli adulti deve 

esprimere la ricchezza che deriva dalla diversità culturale e rispettare la cultura 
e i sistemi di apprendimento tradizionali dei gruppi minori, incoraggiando 

un'istruzione interculturale che sia il fondamento della pace, del rispetto dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia, della giustizia, della 

libertà, della coesistenza e della diversità. 

Riteniamo che la salute sia un diritto fondamentale. L'educazione degli adulti 

promuove la prevenzione delle malattie e la salute, offrendo significative 

opportunità di conoscere e approfondire le problematiche più rilevanti. 

Proponiamo l'educazione ambientale per promuovere la conoscenza dei problemi 

ecologici e diffondere l'idea di uno sviluppo che sia rispettoso dell'ambiente. 

Ci impegniamo per la formazione dei gruppi minoritari e degli immigrati. Le 

minoranze hanno il diritto di usufruire del servizio scolastico statale, a qualsiasi 

livello. Incoraggiamo, inoltre, il loro il diritto di studiare la propria cultura e di 

usare, ove possibile, la propria lingua. 

Riteniamo che la trasformazione dell'economia, la globalizzazione, i cambiamenti 

nel processo di produzione e l'aumento della disoccupazione necessitino di 

incisive politiche di investimento per fornire a tutti gli individui i requisiti e le 

competenze utilizzabili nel mondo del lavoro. 



Favoriamo l’accesso all'informazione. Con la rapida diffusione dei nuovi mezzi di 

comunicazione ed informazione aumenta il rischio di emarginazione per alcune 

fasce di individui od operatori economici, incapaci di adattarsi in tempi brevissimi 

alla nuova realtà. Con l'educazione degli adulti riduciamo questo rischio 

favorendo la dimensione umana alla società dell'informazione. 

In un mondo che invecchia assicuriamo anche agli anziani la possibilità di 

apprendere e conoscere, riconoscendo e valorizzando le loro abilità. 

Siamo convinti che l'educazione permanente sia una realtà significativa del 

nostro tempo e ci impegniamo a realizzare i principi fin qui esposti ognuno 

secondo le proprie possibilità e competenze e, al tempo stesso, in stretta 
collaborazione con gli altri che tali principi condividono. 

“Noi qui riuniti ad Amburgo, riaffermiamo che ogni uomo e donna deve 

avere l’opportunità di apprendere per tutto l’arco della propria vita. A 

questo scopo costruiremo alleanze per recuperare e condividere risorse 

che consentano agli adulti di vivere l’apprendimento come una gioia, un 

diritto, una responsabilità condivisa”. 

(Libero adattamento dalla “Dichiarazione finale della quinta conferenza 

internazionale di Amburgo sull’educazione degli adulti”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE 

ED IDENTITÀ DEL CPIA 

Il nostro Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (C.P.I.A.) é il luogo di 
raccolta e lettura dei bisogni del territorio, di progettazione ed attivazione delle 

iniziative d'istruzione e formazione degli adulti che decidono di rientrare in un 

percorso formativo. 

La nostra offerta formativa é complessa ed é diretta a diverse categorie di 

persone: 

 giovani e meno giovani italiani che hanno superato il periodo della scuola 

dell'obbligo senza conseguire il titolo finale; 

 immigrati che necessitano di imparare la lingua italiana o che desiderano 

conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o la 

certificazione di consegnimento dell'obbligo formativo per trovare un lavoro 

migliore; 

 persone che vogliono avvicinarsi o perfezionare la loro conoscenza delle nuove 

tecnologie e delle lingue straniere; 

 persone che necessitano di orientamento o di riorientamento professionale; 

 anziani che desiderano approfondire interessi ed attività particolari; 

 detenuti che coltivano la speranza di una vita migliore dopo la pena. 

Per attuare l'offerta formativa collaboriamo con gli Enti presenti nel territorio, 

con i quali stipuliamo protocolli d'intesa e presso i quali, a volte, stabiliamo sedi 

decentrate. 

Quest'anno la rete territoriale del CPIA è formata da: 



 CPIA di Siracusa, sede amministrativa, con sede presso Il liceo artistico 

“Gagini” di Siracusa 

  Ex CTP di Siracusa, con sede presso il XIV istituto comprensivo di Siracusa, 

punto di erogazione di primo livello con sedi staccate presso 

1. IV istituto comprensivo di Floridia 

2. II istituto comprensivo di Cassibile 

3. I.I.S. “ IUVARA” di Siracusa 

4. I.I.S. “ INSOLERA” di Siracusa; 

5. Carcere di contrada “Cavadonna” 

Ex CTP di Lentini, con sede presso il IV istituto comprensivo di Lentini, punto di 
erogazione di primo livello con sede staccata presso 

1. la comunità _____________ di Francofonte; 

Ex CTP di Noto, con sede presso il II istituto comprensivo di Noto, punto di 

erogazione di primo livello con sedi staccate presso 

1. III istituto comprensivo di di Rosolini 

2. II istituto comprensivo di Avola 

3. IIS “Calleri” di Pachino 

4. Carcere di Noto 

Ex CTP di Palazzolo Acreide, con sede presso il I istituto comprensivo di Palazzolo 

Acreide, punto di erogazione di primo livello con sede staccata presso 

1. Comune di Canicattini 

Ex CTP di Augusta, con sede presso l'I.I.S. “A. Ruiz” di Augusta, punto di 
erogazione di primo livello e sede staccata presso 

1. Carcere di Augusta 

 I seguenti punti di erogazione di secondo livello, corsi serali 

1. ITIS “Fermi” di Siracusa 

2. I.I.S. “Juvara” di Siracusa 

3. I.I.S. “Federico II di Svevia” di Siracusa 



4. IPSIA “Calapso” di Siracusa” 

5. I.I.S. “Principe di Napoli” di Siracusa 

6. ITIS “A. Ruiz” di Augusta 

7. I.T.C. “Mattei” di Avola 

8. I.I.S. “Alaimo” di Lentini 

9. I.I.S. “l. Nervi” di Carlentini 

10. I.I.S. “Moncada” di Lentini 

11. I.I.S. “M. Raeli” di noto 

12. IITIS “Bartolo” di Pachino 

13. I.I.S. “Calleri” di Marzamemi                     

14. I.I.S. “Palazzolo A.” di Palazzolo Acreide 

15. I.I.S. “Archimede” di Rosolini 

  

 

 

                                                                                                                          

                                             

 

 

 

 



              

OFFERTA FORMATIVA 

 

La nostra offerta formativa comprende: 

1. Corsi di lingua italiana L2 dei livelli A1 e A2 del “Quadro comune europeo 

per l'insegnamento delle lingue” 

2. Corsi di scuola secondaria di primo grado per il conseguimento del diploma 

di scuola media 

3. Corsi per il conseguimento dellobbligo formativo 

4. Corsi di scuola secondaria di secondo grado presso i corsi serali degli 

istituti che partecipano alla rete del CPIA 

5. Corsi di ampliamento dell'offerta fomativa. 

Tutti i corsi propongono una serie di competenze da acquisire gradualmente e 

da possedere alla fine di ogni corso. Le competenze da possedere alla fine dei 

percorsi sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASCOLTO 

 

LETTURA 

 

 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

 



 

 

PRODUZIONE ORALE 
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PRODUZIONE ORALE 

 

 



PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 



Asse dei linguaggi 

 

Asse storico – sociale 

 

Asse matematico 

 

 

 

 



Asse scientifico – tecnologico 

 

 



ASSE DEI LINGUAGGI 

 

ASSE STORICO – SOCIALE 

 

ASSE MATEMATICO 

 

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

 

 

 



Quadri orari dei percorsi d'istruzione di primo livello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadri orari dei percorsi d'istruzione di secondo livello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO ED 

ACCREDITAMENTO 

Il nostro C.P.I.A. dedica una particolare attenzione all'accoglienza dei corsisti che 

chiedono di fruire della nostra offerta formativa. 

L'accoglienza ha un ruolo primario e fondamentale in ogni percorso di educazione 

degli adulti. Essa si sviluppa nei momenti dell'orientamento e 

dell'accreditamento in ingresso. L'adulto é in grado di instaurare un dialogo 

costruttivo quando avverte un clima positivo nella fase di inizio del processo 

formativo, che percepisce attento alle caratteristiche ed alle motivazioni 

personali. Le condizioni preliminari e necessarie per la realizzazione di un 

ambiente idoneo all'accoglienza risiedono nella qualità delle relazioni 
interpersonali; su questo aspetto si focalizza, ma non si esaurisce, ogni strategia 

di accoglienza. 

Il nostro percorso strutturato di accoglienza presenta la seguente articolazione: 

 conoscenza; 

 informazione; 

 analisi ed autoanalisi delle competenze in ingresso; 

 individuazione, attraverso la negoziazione, del percorso formativo ed 

individuazione del segmento di istruzione in cui il percorso si colloca. 

Per poter apprendere durante il tutto corso della vita assumono particolare 

rilevanza le competenze trasversali. L'autostima, il saper valutare il proprio 

potenziale, il saper riconoscere le proprie aspettative, il sapersi collocare nei 

contesti, l’attribuire senso al proprio ed altrui fare, il sapersi orientare, lo 

scegliere, il decidere, il conoscere i propri stili di apprendimento (capacità di 



progettualità e di controllo dei processi), sono aspetti strategici per poter 

garantire non solo il mantenimento ma anche la gestione e lo sviluppo delle 

competenze. 

La collaborazione, il sostegno, la solidarietà, il rispetto per sé e per gli altri si 

possono tradurre a livello operativo in competenze trasversali e dare spazio alla 

creatività personale, alla libertà di progettazione, alla soluzione autonoma dei 

problemi. 

L'area della relazionalità e della comunicazione, tra loro strettamente 

interconnesse, consentono alla persona di trasformare i saperi in comportamenti 

efficaci, di costruire una rete positiva di rapporti adeguata al proprio contesto di 
vita. 

I successivi momenti dell'orientamento e dell'accreditamento in ingresso sono 

finalizzati a: 

 verificare le caratteristiche individuali (esperienze, competenze, motivazioni ecc.) 

ed il fabbisogno educativo/formativo; 

 accertare eventuali competenze già acquisite da considerarsi quali crediti per la 

determinazione dei percorsi individuale; 

 definire un patto formativo; 

In particolare il processo prevede le seguenti fasi: 

1. orientamento, per l'approfondimento delle motivazioni, del fabbisogno formativo 

e della progettualità individuale. In questa fase l'adulto va sostenuto 

particolarmente per ricostruire l'esperienza pregressa e per definire le 
prospettive di sviluppo personale; 

2. valutazione/accertamento: in questa fase vanno poste in trasparenza le effettive 

caratteristiche degli adulti per definirne la coerenza con gli obiettivi dei percorsi 

stessi; 

3. riconoscimento/attestazione attraverso l'accreditamento delle competenze già 

acquisite quali crediti ai fini della personalizzazione del percorso. 

Al fine di garantire omogeneità nelle procedure, realizziamo le fasi suddette nel 

seguente modo: 

orientamento: il percorso é condotto dal personale docente che utilizza 

principalmente lo strumento dell' intervista; 

identificazione: individuazione delle competenze formali, non formali ed informali 

possedute relative all' istruzione/formazione (ad es. titoli di studio, certificazioni 

o attestazioni formative, esperienze formative interrotte o in corso), alle 
esperienze di lavoro (ad es. documentazione relativa alle esperienze 



professionali in corso o pregresse, settore professionale di riferimento, attività 

svolte, prodotti/risultati, conoscenze e competenze acquisite), ad altre attività 

(quali, ad esempio, il volontariato e l'associazionismo); 

valutazione: attestazione degli eventuali crediti e predisposizione del patto 

formativo individuale. 

La progettazione del percorso individuale 

Con l'opzione pedagogica della flessibilità formativa miriamo all'acquisizione di 

competenze attraverso percorsi individuali predisposti sulla base degli esiti 

dell'orientamento. 

Tale opzione si concretizza nell'organizzazione modulare dei percorsi, tramite le 
unità didattiche, funzionale alle modalità dell'apprendimento dell'adulto. 

La modularità agevola la personalizzazione dei percorsi e permette  la possibilità 

di frequenza a persone che non possono partecipare a programmi intensivi e, 

allo stesso tempo, consente una marcata intenzionalità educativa, perché 

comporta l'acquisizione di saperi essenziali, significativi, stabili e capitalizzabili. 

I contenuti delle unità didattiche, inoltre, sono uno strumento per rendere reale 

e consapevole il diritto di cittadinanza attiva, per valorizzare la dimensione 

orientativa dei percorsi formativi e per fornire le competenze necessarie per 

fruire anche dei beni letterari, artistici e scientifici. 

L'organizzazione modulare è utile per: 

 inserire in fasi e momenti diversi del percorso formativo adulti che possiedono 

crediti riconosciuti; 

 fornire competenze per individuare, utilizzare ed integrare forme espressive e 

linguaggi diversi; 

 alternare momenti di studio e lavoro; 

 certificare competenze definite spendibili nel rientro in percorsi di istruzione, 

formazione e nel lavoro. 

Nell'organizzazione dei percorsi didattici per unità di apprendimento trovano 

spazio le competenze trasversali, quali elementi costitutivi e fondanti della 

realizzazione del pieno diritto di cittadinanza, che danno centralità all'adulto 

come persona e gli consentono di diagnosticare, di relazionarsi, di affrontare 

situazioni, di osservare, analizzare e situarsi in un contesto organizzativo, 

pianificare le risorse e gli obiettivi, lavorare in gruppo, negoziare, quindi di essere 

creativo ed innovativo nel cercare soluzioni. 

La verifica e la valutazione degli apprendimenti 



L'impianto formativo flessibile e la personalizzazione dei percorsi comportano la 

necessità di verificare e valutare le competenze acquisite con criteri coerenti 

rispetto alla scansione del percorso ed alle caratteristiche specifiche degli adulti. 

Le prove di verifica e di valutazione terminano il percorso individuale in modo da 

valutare l'apprendimento sulla base di prove relative agli obiettivi contenuti nel 

progetto di sviluppo personale. 

La certificazione 

Concludiamo ogni percorso modulare con titoli di studio formali e  con la 

trasparente descrizione del percorso svolto e delle competenze acquisite allo 

scopo di consentirne la leggibilità ed il loro riconoscimento con valore di credito 
in successivi percorsi di istruzione e formazione. 

In questo modo: 

 assicuriamo la trasparenza in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea; 

 favoriamo l'integrazione tra le istituzioni e gli attori sociali che, a diverso titolo, 

sono coinvolti nei percorsi dell'educazione degli adulti; 

 consentiamo la coerenza tra la progettazione dei percorsi e le azioni di 

accreditamento in ingresso, nonché il riconoscimento di un titolo di studio. 

Nel certificato inseriamo, ove possibile, i riferimenti ad altri sistemi di 

certificazione, nazionali, comunitari ed internazionali, soprattutto per quanto 

concerne l'italiano come lingua straniera (L2), l'inglese, l'informatica. 

In particolare rilasciamo il diploma di scuola secondaria di primo grado (terza 

media), il certificato di assolvimento dell'obbligo formativo (biennio dopo la terza 
media), le certificazioni di conoscenza della lingua italiana relative ai livelli A1 

ed A2 del Quadro comune europeo di riferimento per l'insegnamento delle lingue 

e le certificazioni relative alle competenze acquisite nei corsi previsti 

dall'ampliamento dell'offerta formativa. 

 

 

 



La scuola in carcere 

 

IL CPIA PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE 

DI AUGUSTA 
 

IL CONTESTO 

 
Il CPIA opera (precedentemente come CTP) all’interno della Casa di Reclusione 

di Augusta dal 1999. 

La Casa di Reclusione di Augusta (Brucoli) è in funzione dal 1987 ed è la più 

grande della Sicilia. Sorge su un’area di 6 ettari ed ha una capienza tollerabile 

di circa di 600 detenuti. 

Gli edifici detentivi si dividono in due blocchi che si sviluppano rispettivamente 

in tre e due piani. Tra i due blocchi è inserita la zona polivalente trattamentale-

educativa che comprende: 

· n.5 aule per attivita’ scolastiche e formative 

· n.1 Aula multimediale 

· n.1 Aula-laboratorio 

· n.1 sala adibita a cinema / teatro/ conferenze 
· n.1 biblioteca 



n.1 palestra 

In questo contesto si inserisce il progetto di scolarizzazione del CPIA che 

comporta un alto impegno di gestione di tutte le variabili. Le persone detenute 

provengono da paesi e culture diversi e i livelli culturali si differenziano molto. 

Si rileva una considerevole percentuale di bassa scolarizzazione e di 

analfabetismo tra chi arriva in carcere da condizioni di marginalità sociale e 

culturale. Per questo la presenza della scuola e l’offerta formativa sono di 

fondamentale valore, sia in attuazione del dettato costituzionale di 

superamento delle disuguaglianze, sia per favorire una cultura della possibilità 

del cambiamento, altrimenti denominata speranza, che in ambito scolastico si 
profila come azione culturale di sostegno al miglioramento della qualità della 

vita, sulla base di valori sociali e umani condivisi. La prima alfabetizzazione 

costituisce il primo livello di scolarizzazione che potrà svilupparsi nei diversi 

gradi di istruzione fino ai corsi professionalizzanti o di scuola superiore. Di qui 

l’articolazione delle diverse offerte che rendono significativo il tempo 

dell’attraversamento dell’istituzione carcere connotandolo di valenza positiva 

nell’acquisizione culturale e formativa e nell’esperienza socializzante. 

Ruolo del CPIA 
L’istruzione in carcere costituisce uno dei momenti significativi del percorso 

formativo del detenuto; essa partecipa, in concerto con altri enti educativi, 

al processo di rieducazione. L’istruzione, in particolare quella della 

scuola dell’obbligo, promuove la crescita culturale e civile della persona 

detenuta, fornendo le basi per l’accesso ai successivi gradi dell’istruzione, 

alla formazione professionale, o ad un inserimento lavorativo. 

Finalità quindi del CPIA è l’istituzione di corsi di alfabetizzazione e di 

scuola media, la promozione della scuola superiore e/o professionale, e di 
altre attività educativo- culturali e formative che, in ottemperanza al dettato 

costituzionale, contribuiscano alla rieducazione della persona detenuta 

orientandola alla convivenza civile e che la aiutino a ripensare e ridefinire 

il personale progetto di vita. 

Le finalità 
In relazione alla particolarità del contesto e dell’utenza, la scuola, attraverso 

le attività programmate nel POF, persegue i seguenti obiettivi: 

• stimolare la capacità di decidere consapevolmente le proprie azioni in 

rapporto a sé, al mondo civile, al sistema sociale di cui fa parte 

• stimolare la capacità di sapersi gestire in autonomia e farsi carico delle 

conseguenze delle proprie scelte 

• favorire la capacità di riconoscere e superare gli errori e gli insuccessi 

imparando 

a individuare le opportunità offerte dalla scuola e dall’ambiente sociale 

• scoprire e valorizzare la cultura come risorsa per affrontare la vita e 

assegnarle significati 

• aumentare la consapevolezza circa i propri pensieri e la proprie azioni 
• favorire lo sviluppo dell’autostima 

• favorire la riprogettazione del proprio percorso di vita in modo che non 

sia conflittuale o in contrasto con la società 

• favorire la capacità di dialogo nel rispetto e nell’attenzione verso le diversità 

etniche, culturali e religiose . 



Lettura dei bisogni e accesso alla scuola 
La promozione delle offerte avviene per continuità per quanto riguarda i 

corsi della scuola di base ma di anno in anno si effettuano eventuali modifiche 

dovute alla densità di popolazione detenuta e alle caratteristiche di cui è 

portatrice, alle eventuali segnalazioni e suggerimenti da parte della Direzione 

della Casa di Reclusione, alle eventuali richieste espresse o esigenze emerse 

direttamente dalla popolazione detenuta. 

Spesso le esigenze rimangono sommerse ed è compito dei docenti in servizio al 

carcere, in particolar modo attraverso i colloqui individuali nella fase di 

accoglienza, di recepire e sollecitare l’espressione e l’emersione dei bisogni. In 

sinergia con la Direzione della Casa Di Reclusione, il CPIA valuta priorità e 

disponibilità di realizzazione predisponendo una programmazione formativa 

condivisa fra le due amministrazioni. 

Iscrizione: l’accesso ai corsi avviene attraverso una libera richiesta 
presentatadal detenuto alla Direzione della Casa di Reclusione che valuta 

l’idoneità alla frequenza e fornisce i nominativi degli studenti al CPIA. 

Generalmente le iscrizioni per la frequenza dei corsi sono aperte durante tutto 

l'anno. La fase successiva, gestita dai docenti, definita dell’ accoglienza: 

prevede un dialogo conoscitivo e di orientamento tramite colloqui individuali; in 

questa sede si rilevano le esperienze scolastiche e lavorative pregresse, si 

conoscono i bisogni, le aspettative, gli interessi. Con il colloquio è inoltre 

possibile svolgere un’azione motivante, di orientamento scolastico e, nel limite 

delle possibilità, lavorativo. Con i test vengono valutate le competenze non 

formali e non formali e vengono riconosciuti i crediti formativi. In esito 

all'accoglienza vengono stipulati i patti formativi. 

 
 

Corsi istituiti 
Nella Sezione comuni 

· 2 corsi di alfabetizzazione, 

· 1 classe di livello principiante 

· 1 classe di livello avanzato 

· 3 corsi di scuola media 

· 1 corso di informatica di base 

· 1 corso di manualità creativa 

· 2 corsi di italiano per stranieri 

Nella sezione protetti 

· 1 corso di alfabetizzazione 

- 1 classe livello misto 

· 1 corso di scuola media 

· 1 corso di pittura 

Nella sezione Alta Sicurezza 

· 1 corso di informatica di base 

 

 

 

 

 

 

 



IL CPIA PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE 

DI CAVADONNA (FLORIDIA) 

 
Il CPIA (precedentemente come CTP) ha operato nel carcere di Noto con un 

importante ampliamento dell'offerta formativa: 

 

 
PROGETTO “CREA LA TUA IMPRESA” 

 

1 Titolo del progetto Crea la tua impresa 

2 Destinatari L’intervento è rivolto a detenuti che 

intendano acquisire o migliorare le 

competenze chiave ai fini di una migliore 

occupabilità. In particolare, a quelle 

persone con competenze inadeguate 

all’inserimento sociale e lavorativo che 

vorrebbero entrare nel mondo del lavoro e 

riabilitarsi agli occhi della società. 

3 Descrizione Percorso formativo relativo all’area delle 

competenze storico-socio-economiche 

Si tratta di un corso sull’incentivazione 

dell’imprenditorialità giovanile 

4 Motivazione e finalità formative “Crea la tua impresa”, è un corso pensato 
soprattutto per quei detenuti che, una volta 
usciti dal carcere, coltivano il sogno di 
creare una piccola impresa o, 
semplicemente, di inserirsi nel mondo del 
lavoro, ma che non sanno da dove 
cominciare … 
Non tutti, purtroppo, conoscono le leggi e i 
decreti che regolano l’imprenditorialità, le 
agevolazioni, le iniziative finanziabili, le 
procedure da seguire e, spesso, si 
scoraggiano ancor prima di iniziare. 
Già da qualche tempo, è possibile usufruire 
di prestiti d'onore, finanziamenti agevolati 
e a fondo perduto messi a disposizione 
dallo Stato, dalle Regioni e dall’UE ma ci 
sono, ovviamente, delle regole da seguire 
passo passo. 
Inoltre, non si conoscono i presupposti 
indispensabili per creare un’impresa: analisi 
della domanda del proprio territorio, 
tipologia di aziende, organizzazione del 
lavoro, ecc… 



5 Obiettivi didattico-formativi Con questo corso si auspica di dare a chi ha 
un progetto le giuste conoscenze e gli 
strumenti adatti per poterlo portare a 
termine. Partendo dall’analisi di situazioni 
concrete e, quando possibile, dalla stessa 
esperienza dei discenti, si cercherà di 
accrescere, innanzitutto, la motivazione e, 
in seguito, di dar ampio spazio alla 
simulazione di progetti permettendo al 
discente di utilizzare quanto ha appreso in 
situazioni concrete. 

6 Attività previste ed Obiettivi 
didattici 

 

 Conoscere le istituzioni europee e i 

vari tipi di finanziamenti europei. 

 Conoscere le leggi e le procedure 

che regolano la creazione di una 

società. 

 Conoscere gli organi e le funzioni 

delle società commerciali 

 Saper pianificare un’idea 

imprenditoriale e conoscerne la 

fattibilità 

 Simulare un progetto/piano d’affari 

7 Contenuti Questo percorso partirà dall’illustrazione 
delle procedure necessarie per creare 
giuridicamente una società per, poi, chiarire 
quali sono le modalità di accesso ai 
finanziamenti messi a disposizione dallo 
Stato e dall’Unione Europea. 

8 Competenze in uscita Alla fine di questo corso gli utenti saranno 
in grado di analizzare prima di tutto le 
risorse che provengono dal proprio 
territorio e, in secondo luogo, saper 
progettare un intervento che sia un’offerta 
reale; conoscere le tecniche per organizzare 
e gestire la propria impresa ;infine, sapere 
quali sono le possibilità finanziarie offerte ai 
giovani imprenditori per aprire una nuova 
attività. 

9 Tempi Febbraio/Marzo 2015 

10 Utilizzo e produzione Materiali Fotocopie, dispense. 
11 Prodotto finale Simulazione di un progetto imprenditoriale 

12 Titoli o attestati di fine corso Attestato di Partecipazione 

 

 

 



                PROGETTO “DAL DISAGIO ALL’INCLUSIONE”                                                                                                
 

                            A1) sede ove si svolgerà il percorso formativo 

1 Intitolazione Casa Circondariale di Siracusa 

2 Indirizzo Via Monasteri, 20 - Contrada Cavadonna 
                                         B1) titolo e motivazioni 

 
1 

  
Titolo del 
corso 

  
Dal disagio all’inclusione 

2   Destinatari Ospiti della Casa Circondariale 

3 Analisi territoriale e 
motivazioni 

giustificative 

La Casa Circondariale di Cavadonna presenta tutte le caratteristiche 
di disagio delle carceri italiane: dal sovraffollamento alla forte 
presenza di ospiti immigrati. Il percorso, già attuato per la prima volta 
nell’arco dell’anno precedente, con l’aiuto di una esperta esterna, ha 
inteso incidere sul background motivazionale dei fruitori per favorire 
una spinta in più nella motivazione allo studio e nell’affrontare la 
detenzione come momento di recupero di atteggiamenti positivi e di 
cittadinanza attiva. Dato il successo dell’iniziativa e la grande e 
sempre più emergente esigenza degli ospiti dell’Istituto che 
continuamente si avvicendano, si vuole fortemente riproporre il 
percorso formativo ampliandolo nello svolgimento. 

4 Obiettivi perseguiti Gli obiettivi da perseguire sono: favorire il benessere psichico; 
intervenire sul disagio; implementare negli alunni immigrati la 
conoscenza della lingua italiana; gestire la conflittualità 
interpersonale; acquisire capacità di comunicazione assertiva; 
stimolare l’acquisizione delle abilità sociali, in termini di sensibilità 
emozionale rispetto all’Altro;   favorire l’acquisizione o il 
consolidamento di conoscenze e competenze funzionali alla vita di 
relazione e ad un positivo reinserimento nel contesto sociale; 
sviluppare buone pratiche e in queste la consapevolezza di una 
cittadinanza attiva. 

5 Contenuti Lavori di gruppo e/o individuali con l’esperta esterna. Dinamiche 
relazionali; emergenza del sé e oggettivazione del disagio; circle 
time; problem solving; 

6 Risultati attesi I risultati attesi si stagliano sul duplice piano del saper essere e del 
saper fare. In tal modo si intende favorire la costruzione di 
personalità sicure di sé e consapevoli delle proprie potenzialità. 

7 Titoli e/o attestati 
conseguibili alla 

fine del corso 

 
Attestato di partecipazione al corso 

 

 

 
 
 

PROGETTO “TEATRANDO” 



 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

“TEATRANDO” 

ESIGENZE DEL 

TERRITORIO / 

BISOGNI 

CULTURALI 

Il Centro Territoriale Permanente di Palazzolo A. è, da diversi anni, sede di 
iniziative che hanno come scopo la formazione degli adulti e la progettazione di 
percorsi d’apprendimento mirati all’acquisizione di competenze spendibili nel 
mondo del lavoro e, in genere,  in un contesto extrascolastico. Inoltre, il CTP ha 
anche una sede dislocata presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Floridia 
(SR) e, anche presso questa sede, i docenti del Centro svolgono la loro attività 
didattica, offrendo ai detenuti non solo la possibilità di conseguire il diploma di 
Scuola Secondaria di I grado ma anche di frequentare corsi extracurriculari che, 
negli anni, hanno avuto esiti positivi sia dal punto di vista didattico-educativo che 
umano. 
Il progetto di un laboratorio teatrale nasce innanzitutto dall’esigenza di favorire il 
ruolo attivo dello studente all’interno di un percorso di apprendimento per 
scoperta, in cui la centralità della persona e dei suoi bisogni socio-educativi hanno 
la priorità, soprattutto per gli alunni a rischio di dispersione e di abbandono. 
La disciplina teatrale, come poche altre, grazie al costante dialogo fra interprete 
e personaggio, riesce a creare una sorta di azione riflessiva, sia individuale che 
collettiva, attraverso la quale si riesce ad agire sui meccanismi cognitivi dei 
soggetti coinvolti e sui loro codici comunicativi, con il risultato di una migliore 
predisposizione verso l’altro, l’istituzione, il mondo esterno. 

OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

 Acquisire e sviluppare la padronanza della lingua italiana attraverso i lin-

guaggi delle arti performative; 

 Conoscere se stessi e scoprire le proprie potenzialità espressive, 

imparando a trasmettere le proprie emozioni e le proprie sensazioni 

attraverso i linguaggi verbale, non verbale, mimico-gestuale, iconico e 

musicale; 

 Prendere coscienza della propria corporeità; muoversi nello spazio in 

modo consapevole; stimolare e rafforzare la capacità di attenzione; 

incontrare e superare le proprie timidezze; 

 Rafforzare le capacità di autocontrollo; entrare in relazione con il proprio 

bagaglio emotivo; imparare ad autocriticarsi; rafforzare la conoscenza di 

sé e l’autostima; 

 Imparare a relazionarsi con gli altri in modo equilibrato e corretto; 

imparare a rispettare i propri tempi e quelli degli altri; stimolare la 

cooperazione all’interno del gruppo; condividere con gli altri valutazioni 

e gratificazioni; 

 Utilizzare le conoscenze, le capacità e le competenze derivanti dai vari 

insegnamenti scolastici e dal proprio bagaglio esperienziale.   

DESTINATARI 

DEL PROGETTO 

L’intervento è rivolto a 15 detenuti di nazionalità straniera, che potrebbero essere 

supportati da altri alunni italofoni e coadiuvati da volontari con competenze in 

ambito teatrale. I corsisti saranno individuati tra coloro   che intendano acquisire 

o recuperare le competenze chiave per la conoscenza della lingua italiana. 



METODOLOGIA 

 

In una prima fase si sceglierà il testo e si procederà allo studio del testo e delle 

sue azioni; infine si cominceranno le prove di messa in scena dello spettacolo, 

l’allestimento dello stesso e la sua messa in scena. Tecniche per rafforzare la 

capacità di espressione dei singoli individui e del gruppo. Visione di uno o più 

spettacoli teatrali e discussione di gruppo su impressioni, sensazioni suscitate e 

suggerimenti acquisiti. Analisi del testo elaborato in funzione di un percorso 

scelto dai partecipanti. 

TEMPI 30 ore extracurriculari 

DOCENTI 2 docenti dell’area linguistica 

 

 

 

 

IL CPIA PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE 

DI NOTO 

 
Il CPIA presso la casa di reclusione di Noto ha attivato due corsi di scuola 

secondaria di secondo grado, uno dell'Istituto tecnico industriale ed uno 

dell'Istituto alberghiero con  laboratori di cucina che funzionano bene. L'Istituto 

alberghiero ha, inoltre, organizzato un torneo di scacchi. 

Per il primo livello sono attivi corsi di primo e secondo periodo. 

Per gli stranieri sono attivi corsi di lingua italiana dei livelli A1 ed A2 del quadro 
comune europeo di riferimento per l'insegnamento delle lingue straniere. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMPLIAMENTO 

DELL' OFFERTA FORMATIVA 

 

• Corsi relativi a singole discipline che fanno parte dei percorsi di 

istruzione di primo livello, primo e secondo periodo didattico. 

Gli allievi già in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 

possono frequentare, in qualità di uditori, singoli corsi sulle materie del percorso 

di terza media e del percorso per il conseguimento dell'obbligo formativo e 

conseguire alla fine,   la dichiarazione di frequenza con il numero di ore 

frequentate, e l'indicazione delle competenze relative (ad esempio corsi di 

francese del primo livello, primo e secondo periodo, per un totale di 198 ore) . 

• Corsi integrativi per stranieri analfabeti. 

Che cosa c'è dentro i libri? Che cosa contengono le pagine e quelle sottili righe 

nere tutte apparentemente uguali? 

Contengono storie, racconti, che rischiavamo andassero perduti se nessuno si 

fosse posto il compito di fermarli nel tempo e nello spazio. 

I libri, quindi, contengono le storie e la STORIA. 

Invece i fogli, i biglietti, i documenti, contengono messaggi pratici, a volte 

urgenti, a volte minacciosi come ordini, avvisi, ingiunzioni o multe. 

Meglio imparare a leggere per entrare nelle storie e nella STORIA, ed anche per 

avere meno paura dei foglietti, dei cartoncini dai colori spenti che sembrano 

recare con loro minacce e cattive notizie. 

Agli stranieri analfabeti, che studiano presso il nostro C.P.I.A. proponiamo il 

viaggio dentro l'alfabeto con questi obiettivi iniziali minimi: padroneggiare i 

messaggi scritti relativi alla vita quotidiana, stabilire un potere sui fogli e sulle 
carte, prendere decisioni senza dover dipendere dagli altri, e poi entrare nei 

racconti, nelle storie degli altri per riconoscersi e ritrovarsi. 

Il percorso viene effettuato con gradualità, strutturato in tanti piccoli gradini per 

evitare di provocare negli allievi quel senso di frustrazione che deriva dal sentire 

che “il passo è più lungo della gamba”. 

 

• Sessione straordinaria di esami di terza media a Febbraio 

 

Il CPIA offre la possibilità, a gruppi di allievi che abbiano già raggiunto tutte le 

competenze richieste, di sostenere l'esame di terza media in una sessione 

straordinaria di esami a febbraio, oltre che nella sessione ordinaria che si tiene 

regolarmente a Giugno. 
 



• Corsi relativi a singole discipline che fanno parte dei percorsi di 

istruzione di secondo livello, primo, secondo e terzo periodo 

didattico. 

 

Gli allievi già in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 

potranno frequentare, in qualità di uditori, singoli corsi sulle materie dei percorsi 

delle scuole superiori e dei corsi serali e conseguire, alla fine,   la dichiarazione 

di frequenza con il numero di ore frequentate, e l'indicazione delle competenze 

relative (ad esempio corsi di Scienza dell'alimentazione (99 ore) e Laboratorio di 

servizi enogastronomici, settore cucina (132 ore), per un totale di 231 ore presso 
gli istituti alberghieri). 

 

 

 REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI 

 

In analogia con quanto avviene per altre istituzioni viene istituita anche presso 

il CPIA di Siracusa la figura dell’Uditore esterno con lo scopo di: 

 

 

incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie e degli utenti; 

cultura italiana; 

 

orientamento sussidiario agli studenti. 

 

Chi è l’uditore. 

 
Lo studente iscritto con lo status di uditore frequenta le lezioni previste secondo 

criteri di frequenza e partecipazione concordati e sottoscritti con il Coordinatore 

del Consiglio di classe. 

È tenuto a versare un contributo annuo alla scuola di dieci euro 

comprensivo della quota assicurativa per la quale è equiparato allo 

studente regolare. 

Le presenze dello studente uditore saranno regolarmente registrate ma egli non 

giustifica le assenze, in quanto assiste soltanto alle lezioni e non partecipa 

attivamente. Può partecipare ai corsi di recupero e frequenta i corsi insieme con 

gli studenti iscritti nell’Istituto. 

Procedure di ammissione. 

Il dirigente, acquisita la domanda, fatta su apposito modello, sentito il 

Coordinatore di classe,tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro 
elemento che possa ostare all’accettazione della stessa (presenza di parenti fra 

il personale docente, incompatibilità ambientale ed altri conflitti di interesse), 

dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l’ammissione o la non 

ammissione dello studente uditore. Ogni abuso dello status sarà sanzionato con 

la decadenza dallo status di uditore. 



I PROGETTI 

  

 "Poter scegliere"…. 
 

....e non brancolare nel buio, in una posizione instabile, nella permanente 

indecisione, senza riuscire a orientare la propria vita.(S. Kierkegaard). 

 

Area di riferimento: Progettazione e realizzazione di attività di orientamento 

al termine del primo ciclo per la scelta degli istituti del secondo ciclo anche 

attraverso strumenti didattico educativi volti a individuare le passioni dei 

ragazzi e il loro progetto di vita. 

La proposta progettuale ha come finalità quello di attivare un processo 

graduale, mirato alla conoscenza di sé e allo sviluppo della capacità progettuale 

per giungere alla realizzazione di un progetto di vita. 

Esso si concretizza  in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare 

le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente 

in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, 

affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e a 

partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e 

responsabile. 

Obiettivi 

 

 prevenire il disagio giovanile in tutte le sue forme e in tutte le fasi di 

sviluppo e maturazione della persona; 

 rafforzare le competenze della popolazione adulta, con particolare 

riferimento al conseguimento dei titoli di istruzione primaria e secondaria 

per i NEET (Not in Education, Employment or Training). 

 recuperare quel ruolo che consenta alla scuola di sapere orientare i giovani 

rispetto ai propri scopi e attraverso l’elaborazione simbolica del vissuto. 

 Essere in grado di trasferire delle conoscenze che siano in grado di 

rispondere alle esigenze 

del mercato del lavoro e del vivere comune. 

 Attivare azioni di orientamento/riorientamento/rimotivazione. 



 Fornire agli alunni gli strumenti intellettivi ma anche le convinzioni e le 

abilità auto-regolatorie che servono loro per auto-istruirsi lungo tutta la 

vita. 

 Offrire occasioni per sviluppare la consapevolezza di sé, la crescita 

personale e un proprio progetto di vita nella filosofia del "poter aspirare a". 

 

La bussola per navigare….in sicurezza. 

 Il bullismo, con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della 

comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli 

adolescenti, ha assunto le forme pericolose del cyber bullismo che richiedono la 

messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. Gli atti di 

cyberbullismo si configurano, sempre più, come l’espressione della scarsa 

tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, 

per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per 

orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: le vittime sono sempre 

più spesso ragazzi su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi 

discriminatori. E’nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni 

di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più 

strutturate azioni di bullismo. Tra gli altri, i ragazzi con disabilità sono spesso le 

vittime più bersagliate. La persona con disabilità appare un “diverso” più facile 

da irridere o da molestare. A tal proposito la scuola e la famiglia possono essere 

determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che 

consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all’accettazione, alla 

consapevolezza  dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità 

collettiva. È dunque compito della scuola fornire educazione e informazione, fare 

prevenzione e intervenire su problematiche che riguardano i ragazzi, per 

promuovere il loro benessere e diminuire il loro malessere. La scuola non è una  

struttura educativa a sé stante, ma rappresenta la più moderna e 

contemporanea visione di ogni aspetto di crescita, educazione e cultura. Al fine 

di uso consapevole delle tecnologie digitali diventa, dunque, necessario 

promuovere da un lato l’educazione con i media per rendere l’apprendimento a 

scuola un’esperienza più fruibile e vicina al mondo degli studenti, dall’altro 



l’educazione ai media per la comprensione critica dei mezzi di comunicazione 

intesi non solo come strumenti, ma soprattutto come linguaggio e cultura. 

Obiettivi 

 Migliorare il clima scolastico, per creare un ambiente sicuro e positivo di 

apprendimento; 

 ridurre, se non eliminare, gli esistenti problemi di bullismo/ vittimizzazione 

tra gli studenti all’interno e all’esterno del sistema scolastico; 

 prevenire lo sviluppo di nuovi problemi e creare migliori relazioni tra i pari; 

 valorizzare il ruolo del personale scolastico al fine di un utilizzo sicuro di 

Internet a scuola; 

 assicurare l’adeguatezza della professionalità docente ai bisogni formativi 

ed educativi degli studenti; 

 proteggere gli studenti da comportamenti devianti perpetrati anche 

attraverso il Web. 

 Sensibilizzare e istruire i bambini e i ragazzi sulle caratteristiche del 

fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo; 

 Misurare il livello di presenza del fenomeno di cyber bullismo nei territori 

interessati dal progetto; 

 Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno. 

EVASIONI SCENICHE 
Storie naturali con finale (non) gia’ scritto! 
 

 Il progetto nasce dall’idea di attivare sul territorio, grazie alla sinergia della 

rete costituita, percorsi laboratoriali che attraverso il teatro perseguono 

competenze più che conoscenze, non riducibile a nessuna materia o a più 

materie del curriculum scolastico perché tutte le contiene e tutte le trascende in 

una sintesi superiore. Il teatro come forma interattiva di linguaggi diversi: come 

prezioso strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare, come 

importante forma di comunicazione, “la comunicazione scenica”, cioè 

l’interattività tra la rappresentazione e il pubblico. Chi recita a teatro non è solo 

l'attore, ma anche lo spettatore che "vive" l'esperienza della rappresentazione 

come se fosse realtà e non una finzione. La proposta progettuale principalmente 



si rivolge ai detenuti delle sedi carcerarie del C.P.I.A. di Siracusa, capofila della 

rete, ma insieme ai partner, in considerazione delle fasce di età, si costruiranno 

quadri scenici e sfondi multimediali, utilizzati per la messa in scena del prodotto 

finito. 

Per quanto riguarda le sedi carcerarie, le presenze in carcere di detenuti stranieri 

sono uno specchio dei movimenti migratori. Il cambiamento della popolazione 

carceraria avvenuto nell'ultimo decennio, con la presenza sempre più numerosa 

di immigrati, diventa così anche un’esperienza interculturale, un modo di fare 

mediazione. Le problematiche che ne derivano lanciano ulteriori sfide e 

trasformano gli istituti di pena in luoghi ricchi di opportunità e confronti perché, 

dentro il carcere è possibile vedere i risultati delle contraddizioni e delle illusioni 

dei nostri tempi. Il teatro diventa la possibilità per umanizzare il detenuto, per 

porlo ai riflettori della società sotto una luce diversa. È un valido ponte di 

comunicazione fra queste due realtà separate, che può servire anche ad 

abbattere gli stereotipi e le etichette. Il teatro ha, perciò, delle potenzialità 

educative straordinarie, in quanto costituisce un invito alla riflessione, recupera 

spazi di autonomia di pensiero così preziosi in una società di massa come la 

nostra che tende all'omologazione. Inoltre è luogo di crescita umana, momento 

di cultura e di vita indispensabile per valorizzare le potenzialità e risorse, anche 

nascoste. Praticare il teatro significa vivere, insieme ad altri, un'esperienza 

comunicativa intensa e stimolante dal punto di vista sia umano che culturale. 

Tutto ciò è, comunque, un processo delicato che riguarda la disponibilità ad 

aprirsi, a mettersi in gioco, a superare le paure e quindi a concentrarsi 

sull'essenziale della relazione umana; è un percorso per tappe, fatto di pazienza 

e gradualità, di attenzione e disponibilità. È una ricerca che si rinnova ad ogni 

incontro e che si nutre di un tempo "altro": non quello oggettivo e dei risultati 

misurabili statisticamente, ma il tempo personale ed imprevedibile dello 

sperimentarsi nelle emozioni e nelle relazioni, condotti dalle regole del gioco e 

del rispetto, dalla libertà e dall'immaginazione. 

Il progetto prevede la costituzione in rete di cinque istituzioni scolastiche statali, 

organizzate territorialmente: CPIA di Siracusa, capofila della rete, l’I.I.S. “A: 

Gagini”, L’ I.I.S. di Palazzolo Acreide”; il XIV I.C. “K.Wojtyla , il XVI I.C. “S. 



Chindemi” in qualità di partner. La  proposta progettuale si avvarrà, inoltre, della 

collaborazione di enti pubblici e privati, di fondazioni e associazioni del privato 

sociale. 

 

Progetto di accoglienza e sostegno linguistico e 
psicologico per minori non accompagnati 

 

 

 Il notevole aumento di minori stranieri non accompagnati, influenzato 

dall’incremento degli arrivi via mare - soprattutto a partire dall’anno 2013 - pone 

nuove questioni organizzative e didattiche alle scuole che si occupano della loro 

accoglienza. Nonostante si tratti di un fenomeno complesso e multiforme, i dati 

sui minori non accompagnati mostrano come, nel complesso, la maggior parte 

di essi abbia un’età compresa tra i 14 e i 17 anni e sia prevalentemente di genere 

maschile. 

Anche con riferimento alla distribuzione territoriale in Italia, i dati mostrano una 

maggior concentrazione dei minori nelle regioni più esposte al fenomeno degli 

arrivi via mare e in quelle in cui sono presenti grandi città (e dunque le comunità 

di appartenenza). 

Molti di loro provengono da contesti sociali drammatici e da esperienze dolorose 

e traumatiche. Diventa quindi prioritario, per la scuola che accoglie, la presa in 

carico anche psicologica e relazionale di questi minori, facendo emergere le 

traiettorie biografiche insieme alle competenze linguistiche e culturali 

di ciascuno. 

Il progetto dovrà proporsi l’obiettivo di promuovere o di far emergere 

competenze di resilienza, ovvero la capacità di resistere e di adattarsi a 

contesti di particolare vulnerabilità, a situazioni stressanti e traumatiche con la 

convinzione che è possibile far fronte alle  avversità con successo. 

A tal fine può essere utile potenziare i linguaggi non verbali -  dall’arte alla 

musica al teatro - anche in sinergia con le associazioni e le risorse culturali del 

territorio. Unitamente con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di conoscenze 

di cui gli studenti sono portatori e di rafforzare la creazione dei legami, 

potranno altresì essere incentivate le esperienze di peer-to-peer, ponendo in 

essere preziose relazioni interpersonali tra studenti. 

Il progetto si pone inoltre lo scopo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità 

dei docenti sul tema dell’inclusione sociale in contesti di particolare complessità 

e fragilità  attraverso momenti di formazione specifica con operatori di enti e 

strutture coinvolti nelle problematiche dei minori, in particolare con il 

coinvolgimento e la partecipazione dei mediatori interculturali. 

 



“S-cultura di pietra!” 

Itinerari culturali tra Arte e Artigianato. 

 
 La finalità di questo progetto è quella di realizzare un'operazione didattica 

e formativa tesa a recuperare e a valorizzare un’antica tradizione artigianale del 

territorio ibleo: la lavorazione della “pietra bianca”. Quando si parla di pietra 
bianca ci si riferisce al calcare tenero, molto abbondante nell’area degli Iblei, 

utilizzato nelle nostre zone per elementi costruttivi e decorativi. Particolarmente 

conosciute e sfruttate, in passato, sono state le cave di Siracusa e, ancora oggi, 

quelle di Palazzolo Acreide, Noto e Modica. In epoca greca la polis di Syrakousai 

venne edificata estraendo questa tipologia di pietra dalle latomie - parola che 

deriva dal greco antico lytos, ossia pietra. 
Dopo il terremoto del 1693, la pietra bianca è stata la vera protagonista nella 

ricostruzione delle cittadine della zona iblea. 

In quest’ottica, si intende evidenziare l'importanza di una tradizione che ha radici 

molto antiche e che, ancora oggi, fa parte del nostro patrimonio artistico-

culturale. 

L'organizzazione generale dell’attività mirerà, pertanto, a sensibilizzare i giovani, 
ai valori identificativi della propria cultura materiale, al rispetto dell'identità di 

ciascuno e all'apertura ad una nuova società, sempre più multietnica, attraverso 

il lavoro di gruppo. 

Lo scopo ultimo dell’azione è la trasmissione delle pratiche artigianali tradizionali 

per mezzo di artigiani del posto, maestri esperti nell’arte della lavorazione e dell’ 

intarsio, ma anche l’ opportunità di  ispirare i partecipanti a mettere in pratica il 

modello della “buona impresa” ovvero un’impresa eccellente nella qualità dei 

propri prodotti e servizi e capace al tempo stesso di creare valore sociale. 

In particolare la scuola che vuole “trasmettere”: 

• la passione per l’eccellenza e il rifiuto della mediocrità: nel proprio campo 

essere i migliori al mondo; 

• la capacità di prendere decisioni basandosi su orizzonti di lungo periodo; 

• il rispetto per le persone. 
La scuola, dunque, si presenta come una “scuola ispirazionale” che si concentra 

sulla trasmissione di passione, cultura e modelli etici piuttosto che su tecniche 

manageriali e contenuti disciplinari.. 

Gli obiettivi di questo percorso formativo sono: 

 Conoscere il patrimonio artistico-culturale del proprio territorio. 

 Padroneggiare le pratiche artigianali tradizionali del proprio territorio. 

 Imparare e saper applicare le tecniche plastiche. 

 Utilizzare in modo appropriato la pietra in relazione agli indirizzi di studio 

e di lavoro prescelti. 

 Realizzare oggetti di uso comune e non a partire da un semplice blocco di 

pietra. 

 Condividere momenti di crescita formativa, umana e culturale. 
 Diffondere la cultura italiana. 

Le metodologie privilegiate saranno il PROJECT WORK e il LEARNING BY 

DOING. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzolo_Acreide
https://it.wikipedia.org/wiki/Noto_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Modica
https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Polis
https://it.wikipedia.org/wiki/Syrakousai
https://it.wikipedia.org/wiki/Latomia


 Gli allievi, in maniera autonoma, divisi in gruppi e col supporto dei docenti, 

svilupperanno le attività progettuali, applicando e collegando le tecniche, le 

conoscenze e le competenze acquisite in aula ed esprimendo nuove potenzialità, 

nuove risorse e nuovi talenti. L’apprendimento attraverso il fare, consentirà al 

ragazzo di prendere coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e 

come una certa conoscenza può essere utilizzata. Imparare, ove l’imparare non 

è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. Gli studenti, 

protagonisti di tutte le fasi del loro lavoro, dalla pianificazione alla valutazione e 

favoriti da un clima relazionale positivo, trasformeranno ogni attività di 

apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo 
obiettivi la cui realizzazione richiederà il contributo personale di tutti. 

L’’insegnante sarà soprattutto un facilitatore e un organizzatore dell’attività di 

apprendimento. 

 

 Il progetto si svolgerà a Palazzolo Acreide, un incantevole paesino della 

provincia di Siracusa, arroccato sui monti Iblei, nella zona sud-orientale della 

Sicilia. 
Camminando fra le sue stradine ed i suoi vicoli ci si muove in uno scenario 

suggestivo dove, ad ogni angolo, un’edicola votiva, una scalinata, un balcone, 

una chiesa, sono testimoni silenziosi di un artigianato legato alle antiche 

tradizioni: scenografie eccezionali che valorizzano Palazzolo A., così come altri 

paesini della zona sud-orientale della Sicilia, e che, ancora oggi mantengono 
intatta la loro bellezza. 

Oggi, a questa cittadina, servirebbero innovazione e ricerca per l'agricoltura, 

maggiore competitività per le piccole imprese ma, soprattutto, più iniziative per 

rinvigorire il settore dell’artigianato, da sempre pilastro portante dell’economia 

del paese. 

Purtroppo, la grande energia e la capacità di lavoro espresse dalla fascia dei 

piccoli e medi artigiani, si sta, negli ultimi anni, affievolendo, proprio perché non 

vengono portate avanti molte iniziative per preservare e tramandare alle nuove 

generazioni la tradizione artigianale di questo paesino. 

L’industria dell’artigianato nel nostro territorio, infatti, è stata sempre, ed è 

ancora oggi, finalizzata a rispondere alle necessità economiche ed ambientali di 

diverse famiglie. Esperienze non solo tese a testimoniare la vita, gli oggetti, i 

simboli della  cultura locale ma anche la creatività della gente del posto. Il futuro 
per questi Comuni si basa proprio sulla capacità di utilizzare al meglio la 

ricchezza che custodiscono, anche  nelle loro pietre, per  un turismo di qualità, 

di cultura, capace di guardare all'identità di un popolo che in queste pietre si 

specchia e con esse parla, rievocando la propria storia. 
 

 

LE COLLABORAZIONI CON LE AGENZIE FORMATIVE 
DEL TERRITORIO 

Il C.P.I.A. Prevede percorsi integrati di studio e di formazione in collaborazione 

con le altre agenzie formative del territorio, in particolare con i centri di 



formazione professionale, per l'inserimento nel mondo del lavoro in quei settori 

nei quali ad una più alta richiesta di personale qualificato corrisponde una 

insufficiente offerta. Un esempio di percorso integrato è costituito dall'iscrizione 

al percorso di primo livello e dalla contemporanea iscrizione ad un corso libero 

di operatore socio – sanitario. In uno o due anni gli allievi possono qualificarsi, 

o riqualificarsi ed essere avviati al lavoro in un nuovo settore professionale. 

Il C.P.I.A. ha avviato le procedure, per l'acreditamento come agenzia formativa, 

presso la Regione Sicilia, per poter offrire ai propri allievi ulteriori opportunità 

formative in coerenza con le richieste e con le esigenze  espresse dal territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CALENDARIO SCOLASTICO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO 

DELL'INTERNO 



1) Il C.P.I.A. è sede di esami di lingua italiana per il conseguimento del 

permesso di soggiorno di lungo periodo della Comunità europea (ex carta di 

soggiorno). 

Con il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o carta 

di soggiorno a tempo indeterminato o illimitato è possibile: 

 entrare in Italia senza visto; 

 svolgere attività lavorativa; 

 usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica 

amministrazione; 

 partecipare alla vita pubblica locale. 

 

2) Il C.P.I.A.è sede della sessione di ascolto di formazione civica per gli 

stranieri appena arrivati in Italia, previsto dall'accordo d'integrazione 

tra lo straniero e la Prefettura. 

Le finalità 

1. far acquisire allo straniero conoscenza dei principi della Costituzione della 

Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle organizzazioni 

pubbliche in Italia; 

2. far acquisire conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento 

ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli 

obblighi fiscali; 

3. far acquisire informazioni sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, delle 
facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e dei doveri reciproci 

dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento 

giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. 

 

 

3) Il C.P.I.A. è sede del test di formazione civica per gli stranieri che devono 

verificare il raggiungimento dei crediti previsti dall'accordo d'integrazione. 

 

Ai fini della concessione del permesso di soggiorno gli stranieri appena arrivati 

in Italia devono stipulare un accordo d'integrazione. L’accordo è articolato per 

crediti e prevede lo svolgimento di un percorso formativo durante il quale il 

cittadino straniero è impegnato ad acquisire la conoscenza base della lingua 

italiana (livello A2 parlato) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e 
della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della 

scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali. Chi arriva in Italia 

per ricongiungimento familiare dovrà garantire, inoltre, l’adempimento 

dell’obbligo di istruzione per i figli minori, tutti dovranno aderire alla Carta dei 

valori, impegnandosi a rispettarne i principi. 

 



 

 

 

 

L'ORGANICO DEL C.P.I.A. 

 

 L'organico del CPIA è costituito dal dirigente scolastico Simonetta Arnone, 

dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Giuseppina Uccello che hanno 

la loro sede presso l'istituto artistico “Gagini” di Siracusa, dagli insegnanti, dal 

personale amministrativo e dai collaboratori scolastici che prestano servizio nei 

diversi punti di erogazione. 

Punto di erogazione di Siracusa (e relative sedi staccate) 

Alfabetizzazione 

Allibrio Rosario   Italiano L2 

Annino Paola   Italiano l2 

Colussi Anna   Italiano L2 Floridia 

Costanzo Sebastiana  Italiano L2 

De Caro Cristina   Italiano L2 Floridia 

De Marco Carmela  Italiano L2 

De Marco Stefania  Italiano L2 Secondo collaboratore 

      Carcere di Cavadonna 

Fisicaro Grazia Rita  Italiano L2 Primo collaboratore “Gagini” 

Mincella Gabriella   Italiano L2 

Monaca Daniela   Italiano L2 



Musumeci Clelia   Italiano L2   

Primo livello 

Bongiovanni Lucia  Asse linguistico “Insolera”, “Iuvara” 

Di Tommaso Pasquale  Inglese “Insolera”, “Iuvara” 

Fisichella Francesca  Asse linguistico Asse linguistico Floridia 

Gentile Concettina  Asse linguistico 

Geracitano Santo   Asse matematico-scientifico  

Mazzullo Salvatore  Ed. Tecnica 

Mirabella Stefania  Asse linguistico 

Spadaro Margherita  Francese 

Tanasi Mario   Asse matematico-scientifico Floridia, “Insolera” 

      “Iuvara” 

Tringali Patrizia   Inglese 

Collaboratori scolastici: Aliano Sebastiano a Floridia Giuliano Irene al “Gagini”, 

Liistro Giuseppe, Ricceri Roberto 

 

Punto di erogazione di Noto (e relative sedi staccate) 

Alfabetizzazione 

Frendo Maria Rita  Italiano L2 Noto, Pachino 

Infantino Paola   Italiano L2 Noto, Avola, Pachino 

Pizzo Salvatrice   Italiano L2 

Scieri Rosalba   Italiano L2 Noto, Rosolini 

Primo Livello 

Caldarella Salvatore  Asse matematico-scientifico Noto, Rosolini 

Catania Vincenza   Asse linguistico Carcere di Noto 

Consiglio maria Carmine Ed. tecnica 

De Grande Giovanni  Francese 

Gianino Giuseppe   Inglese Noto, Rosolini 

Lumera Salvatore Massimiliano Asse scoentifico-matematico 

Patania Marina   Asse linguistico 

Perricone Arturo   Asse linguistico Avola 

Rosana Giuseppe   Asse linguistico Pachino, Rosolini 

Collaboratori scolastici:Carnemolla Corrado a Noto, Castello Francesco a Pachino, 

Della luna Sebastiano ad Avola, Puglisi antonino a Rosolini 

 



Punto di erogazione di Lentini (e relative sedi staccate) 

Alfabetizzazione 

Di Pino Giovanni   Italiano L2 

Indomenico Carmela  Italiano L2 Francofonte 

La Ferla Angela   Italiano L2 

 

Primo livello 

Bordonaro Daniele  Ed. Tecnica 

Di Grande Santo Claudio Ed. Tecnica 

Mazzola Elisa Agata  Asse linguistico 

Mondino Valeria   Inglese 

Patti Germana   Asse linguistico 

Tomaselli Giuseppe Marco Asse matematico-scientifico 

Collaboratore scolastico: Pilade Silvestro 

 

Punto di erogazione di Augusta 

Alfabetizzazione 

Arana Marina   Italiano L2 Carcere di Augusta, Floridia 

Quartarone Carmela  Italiano L2 Carcere di Augusta 

Zuccaro Loredana  Italiano l2 Carcere di augusta, Floridia 

Primo livello 

Buccheri Giuseppe  Asse scientifico-matematico Carcere di Augusta 

Cipriano Sandra   Inglese Carcere di Augusta 

Messina concetta   Asse linguistico Carcere di Augusta 

Scordo Maria Grazia  Asse linguistico Carcere di Augusta 

Spada Giuliana   Ed. tecnica Carcere di Augusta 

Collaboratore scolastico: Cipriano Calogero 

 

Punto di erogazione di Palazzolo (e relative sedi staccate) 

Alfabetizzazione 

Zolfino Maria   Italiano L2 

Primo livello 

Aloschi Gabriella   Asse linguistico 

Gionfriddo Loredana  Francese Carcere di Cavadonna 



Magro Claudio   Ed. tecnica 

Oddo Vincenza   Asse matematico-scientifico Carcere di 

      Cavadonna 

Tarascio Tina   Asse linguistico 

Collaboratore scolastico: Lo presti Costantino 

 

Assistenti amministrativi: Aychi Karim (SR), Campanella Corrado (SR e Noto), 

Failla Angela Maria (SR e Lentini), Materazzo Nunzio (SR ePalazzolo), Scalzo 

Maria cristina (SR e Augusta). 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Il nostro C.P.I.A., in accordo con le raccomandazioni del Parlamento europeo e 

del Consiglio d’Europa, vuole assicurare che: 

1- l’istruzione e la formazione offrano a tutti i giovani gli strumenti per 
sviluppare le competenze chiave ad un livello tale che li prepari alla vita 

adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come 

anche per la vita lavorativa; 

2- gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare le loro competenze 

chiave in tutto l’arco della loro vita con un’attenzione particolare per gruppi 

di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o 

locale, come le persone che necessitano di un aggiornamento delle loro 

competenze. 

 

Teniamo debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi 

determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno 

bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. 



Vogliamo che il C.P.I.A. sia un luogo adeguato per l’istruzione e la formazione 

permanente degli adulti e, tenendo conto dei loro bisogni e competenze, 

assicuriamo la disponibilità 

• di insegnanti e formatori, 

• di procedure di convalida e valutazione, 

• di misure volte ad assicurare la parità di accesso sia all’apprendimento 

permanente sia al mercato del lavoro,   

• di sostegno ai discenti. 

 

 

 

Il Piano dell'offerta formativa è pubblicato all'albo pretorio del sito internet del 

C.P.I.A. ed è consegnato in formato cartaceo a coloro che ne facciano richiesta. 

Il piano dell'offerta formativa è aggiornato annualmente, tenuto conto delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto 

dei genitori e degli studenti. 



Iscrizioni: tabella aggiornata al 31 Marzo 2016 
 

Punto di erogazione/Sede staccata 
 

Alfabetizzazione 
1° Livello 
I periodo 
didattico 

1° Livello 
II periodo 
didattico 

1 Punto di 
erogazione 

Siracusa 
 XIV I.C. "K. 

Wojtyla”  
 

 
 
283 

 
26 

 
 
20 

2 Sede 
staccata 

Siracusa 
 I.I.S. “Juvara” 

 

 
32 

 
1 

3 Sede 
staccata 

 Siracusa 
I.I.S.“F.Insolera” 

 

 
 

 
10 
 

4 
Sede 
staccata 

Floridia 
IV I.C. 

“S.Quasimodo” 

 
89 15 

 
1 

5 
Punto di 
erogazione 

Lentini 
IV I.C. "G.  
Marconi"  

 
44 44 

 
62 

6 Punto di 
erogazione 

Augusta 
I.I.S. “Ruiz”  

 
11 

 
11 

 

7 Sede 
staccata 

Sede Carceraria di 
Brucoli 

 
38 

 
38 

 
22 

8 
Punto di 
erogazione 

Palazzolo A. 
II I.C. “V. 
Messina”  

 
51 34 

 
3 

9 Sede 
staccata 

Sede Carceraria di 
Cavadonna 

 
40 

 
17 

 
7 

10 
Punto di 
erogazione 

Noto 
II I.C. "G. 
Melodia"  

 

 
 
26 

 
12 

 
 
2 

11 Sede 
staccata 

Sede Carceraria di 
Noto 

 
10 

 
12 

 

12 
Sede 
staccata 

Avola 
 II I.C. “Bianca” 

 

 
43 41 

 
9 
 

13 
Sede 
staccata 

Pachino 
I.I.S.” Calleri” 

 

 
38 40 

 

14 
Sede 
staccata 

Rosolini 
III I.C. “De Cillis” 

 

 
50 
 

33 
 
2 

 


