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“L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”
Nelson Mandela

PREMESSA
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 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'istruzione degli adulti include l'insieme dei processi di apprendimento, formale e non,
attraverso i quali gli adulti sviluppano le loro abilità, arricchiscono le conoscenze tecniche e
professionali e le orientano secondo le loro necessità.
Aldilà 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 diresponsabilità, 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 e 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 per promuovere opportune misure politiche.
L'istruzione 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. Alfine 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
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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, èmolto 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 uguaglianza. L'istruzione 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 adultipromuove 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. Leminoranze 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
de lavoro.
Favoriamo l’accesso all'informazione. Con la rapida diffusione dei nuovi mezzi di
comunicazione e d’informazione aumenta il rischio di emarginazione per alcune fasce di
individui o 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.
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ATTO D’INDIRIZZO AL PTOF – CON INTEGRAZIONE PIANO
ANTI COVID-19
Triennio 2019-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, che all’art. 1, commi 12-17, secondo cui:
-Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell’offerta formativa;
-Il Piano deve essere 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;
-Il Piano è approvato dal Commissario Straordinario;
-Esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
-Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato sul sito della
scuola.
TENUTO CONTO della programmazione territoriale.
IN ESITO agli incontri avuti con gli enti locali e le realtà istituzionali, culturali ed
economiche sociali operanti sul territorio, in particolare:
Con gli educatori e i responsabili dell’area trattamentale delle case circondariali;
Con gli assistenti sociali dei comuni dei punti di erogazione;
Con i rappresentanti delle comunità di tutti i punti di erogazione;
Con i rappresentanti dei punti di erogazione di secondo livello;
Con l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Siracusa;
Con il Centro dell’impiego di Siracusa;
Con i direttori delle Case Circondariali della provincia di Siracusa;
Con l’utenza dei punti di erogazione;
Con le famiglie, i tutori e le comunità di accoglienza del territorio
EMANA
ai sensi dell’art. 1, comma 14, punto 4 della predetta legge il seguente:
ATTO D’INDIRIZZO
Per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione,
alla cui stregua il Collegio elaborerà il Piano triennale dell’offerta formativa (d’ora in
avanti PTOF) secondo le specificazioni che seguono, relativamente agli aspetti
pedagogico-didattici e correlati profili organizzativi, in ragione della sua natura di
organo tecnico-professionale.
1)In via preliminare procedere al vaglio del vigente Piano dell’offerta formativa (POF)
considerandovi i criteri generali della programmazione educativa e didattica, nonché
delle attività extracurriculari ed extrascolastiche, che risultino coerenti, e fattibili, nella
nuova prospettiva triennale e con le indicazioni di seguito specificate.
2)In parallelo assicurare che costituiscono parte integrante del PTOF le priorità, i
traguardi e gli obiettivi individuali della commissione di valutazione durante l’a.s.
6
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2019/20, ossia: migliorare la comunicazione tra la comunità scolastica, ampliare
l’offerta formativa sia offrendo ulteriori possibilità agli alunni di recente immigrazione
che agli adulti che intendono rientrare nei percorsi formativi, innalzare i livelli d’istruzione
degli adulti del territorio, potenziare il ruolo del CPIA nel territorio di appartenenza,
adeguare il PTF e il PNSD alle esigenze rilevate nel RAV e nel PDM d’Istituto.
3)Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto tener conto
dei risultati delle rilevazioni effettuate durante le prove d’ingresso iniziali, favorire i ritmi
di apprendimento di tutti gli adulti, attraverso l’utilizzo di didattiche personalizzate e
individualizzate. Attraverso il Patto formativo ogni adulto sarà consapevole del proprio
percorso formativo. Per i casi di evidenti analfabetismi, ai fini di innalzare i livelli di
istruzione degli adulti, si attiveranno percorsi di PRE-A1 con i docenti alfabetizzatori
(scuola primaria e docenti appartenenti alla classe A023).
4)Il Piano dovrà assicurare un generale riferimento agli obiettivi strategici di cui al
comma 7 della Legge, ritenuti pertinenti all’Istituzione scolastica, con particolare
riguardo al fabbisogno dell’organico dell’autonomia, in relazione ai seguenti obiettivi
formativi: 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, la promozione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
- Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- Potenziamento e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione,
- Prevenzione e contrasto alla dispersione, tramite l’attivazione di Aule Agorà e progetti
integrati di raccordo tra I e II livello;
- Maggiore e crescente coinvolgimento della popolazione adulta autoctona non
adeguatamente scolarizzata.
5)In esso dovranno figurare le seguenti attrezzature e infrastrutture: laboratori
informatici e multimediali, laboratori linguistici, LIM nelle aule, portatili, laboratori per
lettura, laboratori interculturali.
6)Per ciò che concerne i posti di organico comune il fabbisogno per il triennio di
riferimento andrà così definito, in maniera differente tra i vari punti di erogazione:
PUNTO DI EROGAZIONE DI SIRACUSA -SIRACUSA 2 I.I.S E. FERMI: 28 n. posti in organico
PUNTO DI EROGAZIONE DI AUGUSTA: n.8 posti in organico
PUNTO DI EROGAZIONE DI LENTINI: n.7 posti in organico
PUNTO DI EROGAZIONE DI NOTO: n.13 posti in organico
PUNTO DI EROGAZIONE DI PALAZZOLO: n.8 posti in organico
CASE CIRCONDARIALI: la richiesta iniziale di attivazione dei corsi presso le case
circondariali di Siracusa, Augusta, Noto è notevole, poiché si riconosce all’istruzione una
valenza riabilitativa, quindi rientra in vari programmi trattamentali. Le problematiche
nascono durante l’anno poiché molti di loro vengono trasferiti, tradotti, seguono
programmi alternativi o rimessi in libertà. Tali problematiche saranno evidenziate in
incontri formali e non formali cercando di addivenire ad una possibile soluzione alfine
di rendere incisiva l’azione didattica e formativa.
In ordine ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà
7
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quantificato in relazione ai progetti e alle attività contenute nel Piano, nello specifico:
N.1 docenti di A30 (educazione musicale)
N.1 docenti di A49(educazione fisica)
N.1 docenti di A45 A46 (discipline giuridiche economiche)
N.1 docenti di A28 (matematica)
N.3 docenti di Scuola Primaria
7)In ordine ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà
quantificato in relazione ai progetti ed alle attività contenute nel Piano, entro il limite
assegnato in organico dell’autonomia, fatte salve eventuali deroghe dovute
all’emergenza Covid19 (3 Unità di alfabetizzazione, 2 di A023): l’organico di
potenziamento dovrà essenzialmente effettuare attività di supporto in tutti quei corsi ove
sono presenti alunni con forti lacune o alunni particolarmente caratteriali. I docenti
dell’organico dell’autonomia concorreranno alla realizzazione del piano dell’offerta
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). Essendo il CPIA una rete
territoriale di servizio l’organico di potenziamento sarà:
-impegnato in attività volte al raccordo tra i vari punti di erogazione, esso dovrà fare
da trait d’union tra tutta la parte logistica e organizzativa e l’aspetto amministrativo;
-Dovrà coprire le classi dei docenti assenti o dei collaboratori impegnati in attività
organizzative nei vari punti di erogazione, ove necessario;
-Dovrà occuparsi della didattica laboratoriale;
-Dovrà occuparsi di creare dei contatti con le realtà territoriali al fine di poter sostenere
l’innalzamento dei livelli di istruzione degli adulti;
-Dovrà in particolar modo curare le misure di sistema con il secondo livello;
-Dovrà occuparsi dell’orientamento in ingresso e in uscita in collaborazione con le funzioni
strumentali;
-Si occuperà di RS&S elaborando dati, moduli e modelli.
8)Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le figure dei
responsabili dei punti di erogazione, referente dell’orario, funzioni strumentali, dei
coordinatori di classe (gruppi di livello e dei dipartimenti, adeguatamente formati; si
dovrà altresì assicurare un grado di autonomia professionale del personale in ogni punto
di erogazione, sia in ordine all’organizzazione dell’orientamento e del riorientamento,
sia relativamente agli adempimenti propri della funzione insegnante, nell’esercizio del
proprio dovere; si dovrà assicurare un’autonomia organizzativa delle varie sedi, anche
in ordine all’assegnazione dei locali, alla condivisione degli stessi con le altre scuole
presenti negli edifici di pertinenza e alle infrastrutture presenti (collegamento internet,
LIM, stampante…); si dovrà infine reiterare le richieste di intervento degli Enti Locali
competenti al fine di provvedere congiuntamente in funzione dei compiti di ognuno agli
adempimenti relativi alla sicurezza, alla manutenzione degli edifici e al piano di utilizzo
dei locali.
9)Per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario si rileva che una
struttura complessa come il CPIA necessita della presenza degli assistenti amministrativi
per la sede amministrativa che provvedano al protocollo, allo scarico della posta, alla
didattica, al personale, anche nell’ottica di un’azione di raccordo con le varie sedi.
Inoltre, il personale, può per opportuni raccordi con il DSGA e con il Dirigente Scolastico,
dopo accordi in sede di assemblea sindacale e piano di lavoro ATA, essere presente nei
punti di erogazione di pertinenza in media una volta a settimana.
10)Dovranno assicurarsi, nello specifico, le seguenti iniziative-attività rivolte agli studenti:
- Educazione alle pari opportunità, contra la violenza di genere e alla legalità;
- Percorsi di inclusione scolastica per i soggetti stranieri;
8
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- Offerte di una seconda opportunità;
- Valorizzazione del merito scolastico;
- Educazione alla salute, con particolare riguardo all’educazione alimentare;
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro e/o di didattica laboratoriale, aderendo alle
inerenti iniziative esterne alle reti di scuole;
- Potenziamento delle lingue straniere;
- Cura delle competenze informatiche nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale;
- Percorsi di orientamento, riorientamento e riqualificazione, in raccordo con gli Enti
preposti nel territorio e con le scuole che hanno al proprio interno percorsi di II livello;
-Percorsi interculturali.
11)Dovrà definirsi la formazione in servizio del personale docente in coerenza con i
contenuti e le priorità di cui ai punti precedenti, avendo come obiettivo prioritario il PDM
condiviso e il bilancio sociale. La formazione del personale ATA mirerà alla formazione
tesa ad uno aggiornamento sulle novità introdotte dalla normativa e sulla costruzione di
modelli di lavoro riferiti ai vari punti di erogazione e relativi sedi associate.
12)Dovrà raccordarsi quanto indicato nel precedente punto con i progetti e le attività
sui quali si pensa di utilizzare, già per l’anno scolastico in corso, i docenti dell’organico
del potenziamento e in ragione delle loro concrete competenze.
13)Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano dovranno essere indicati:
-I livelli di partenza sui quali si intende intervenire;
-Gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento;
-Gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.
I predetti indicatori dovranno essere di preferenza quantitativi, cioè espressi in
grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di
presenza-assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro
frequenza.
14)L’elaborazione del Piano sarà materialmente predisposta dalla competente funzione
Strumentale, affiancata dalle altre funzioni strumentale e dalle responsabili dei punti di
erogazione, per essere rimesso all’esame del Collegio quindi fatto proprio, infine
deliberato dal Consiglio d’Istituto entro il mese di gennaio 2020 dopo le sue integrazioni
apportate, sul versante delle funzionali scelte di gestione e di amministrazione, dal
Dirigente Scolastico con l’assistenza del DSGA.
Tenuto conto delle disposizioni emanate in conseguenza dell’emergenza dovuta alla
pandemia da SARS COV 19 sia da un punto di vista gestionale (organizzazione degli
uffici e innovazione della didattica) e dell’introduzione dell’’insegnamento
trasversale dell’Ed. Civica anche nei CPIA, come da Linee Guida emanate dal MI in
applicazione della L. del 20 agosto 2019 n.92
VISTI
-Il D.P.R. n.297/94;
-la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo
della dirigenza;
-il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;
-l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;
-il D.P.R.263/2012;
-il CCNL Comparto Scuola vigente;
-l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;
-il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze del primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181,
lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015;
-il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti;
9
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-il PTOF elaborato dal collegio docenti e approvato dal Commissario Straordinario;
-il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’articolo 3;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 marzo 2020;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e successivi DPCM recanti disposizioni in
materia di contenimento del COVID-19;
-le Note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo
2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;
-le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n.
323 del 10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2020 n° 22 - Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale»;
-il Regolamento OO. CC. a distanza approvato dal Collegio dei Docenti;
-Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388
MIUR del 17/03/2020) ed Integrazione PTOF approvati dal Collegio dei Docenti;
-le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente
scolastico per le famiglie, gli alunni e i docenti;
-Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività
didattica a partire dal mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28
maggio 2020 e successivi aggiornamenti;
-Piano Scuola 2021/2022:https://tinyurl.com/6nbce38d (Il Piano fornisce le indicazioni
per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono
i diversi attori del complesso modo dell’istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali
compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo
a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e
responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati).
-Protocollo
d’intesa
per
l’avvio
in
sicurezza
dell’A.S.
2021/2022:
https://tinyurl.com/4yvnscxb
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-Nota Miur prot. N. 1260 del 30/08/2021 Verifica della certificazione verde COVID19 del personale scolastico- Informazioni e suggerimenti
-Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass:
https://tinyurl.com/3azmya5x
-D.L. 111/2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf)
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che:
- Le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla
DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
-Permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di
Sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- È disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura
raccomandata;
- Dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021(fine dello stato di emergenza), tutto il
personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione
verde Covid-19(cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono
previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto
alla verifica: si rimanda al documento integrale

EMANA
le linee di indirizzo per l’integrazione dell’atto di indirizzo a.s. 2019/22 e per l’avvio
dell’a.s. 2021/22.
Le direttrici su cui si intende intervenire riguardano le seguenti aree di intervento:
-SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE SEGUENTI
DISPOSIZIONI (a.s. 2019/20 e in prosecuzione a.s. 2020/2021 2021/2022): per ciò
che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e fino al
termine dell’emergenza sanitaria, Il dirigente intende:
-mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta
al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Protocolli di sicurezza,
Documenti per il riavvio, utilizzo Organico COVID, acquisti con Decreto Rilancio e altri
finanziamenti per assicurare la ripartenza, formazione sicurezza e innovazione digitale,
DAD, DDI, FAD); - costituire il comitato COVID-19 formato da n. 1 docente per sede e
personale ATA
-favorire la concessione del cd. ‘lavoro agile’ al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni e alle necessità) come normato e descritto
nelle norme in premessa, in particolare con riferimento ai soggetti portatori di patologie
che li rendono maggiormente esposti al contagio, a coloro che si avvalgono dei servizi
pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e ai lavoratori sui quali grava
la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole
dell’infanzia;
-assicurare altresì la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della
eventuale didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal
DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.
• AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA- METODOLOGICA
Durante il periodo di emergenza sanitaria, Il Dirigente scolastico ha attivato per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola ed attiverà, ove
necessario, modalità di didattica a distanza (DAD e DDI, FAD, come da Ordinamento)
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti fragili. In base alle
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disposizioni di sicurezza per il rientro degli studenti a Settembre si indicano le seguenti
priorità:
1-Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo delle piattaforme di didattica a
distanza Google Suites for Education, del registro elettronico Nettuno e di ogni altra
forma di comunicazione ritenuta consona con il principio del mantenimento della
relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito
nelle Linee guida sulla DAD richiamate in premessa e sull’utilizzo delle piattaforme
informatiche.
2-Prevedere un sistema di didattica mista (on-line e in presenza) per le discipline di area
generale e di indirizzo non laboratoriali.
• INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92/2019. Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica
all’interno del curricolo di istituto a partire dall’anno scolastico 2020/21.
Il “nuovo insegnamento” dovrebbe snodarsi lungo tre principali direttrici:
-COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
-SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio
-CITTADINANZA DIGITALE L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere
trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun anno scolastico.
Come indicato nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica potrà essere
affidato a più docenti in un’ottica di trasversalità ed inserito nelle UDA di I livello, I e II
periodo. I docenti dei dipartimento cureranno il coordinamento di tale disciplina e
l’inserimento nel curricolo d’istituto, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di
programmazione dai rispettivi Consigli di Livello coinvolti, fatta salva la necessità che si
crei uno spazio didattico in cui, anche in compresenza con altri docenti, si possa
procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno delle UDA di I e II periodo del
nostro curricolo, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti.
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo
ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte
integrante - provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6
del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro
attuazione l’organico dell’autonomia.
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente
coordinatore del consiglio di livello inserirà la valutazione, espressa ai sensi della
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Livello cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di
Livello nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate coerenti nell’insegnamento
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti del Consiglio di
Livello possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione,
che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione
civica. La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli
12
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obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Il
voto di educazione civica concorre all’ammissione all’esame di Stato del primo ciclo di
istruzione.

• FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Per quanto riguarda la formazione del personale docente, il dirigente procederà alla
riorganizzazione del piano di formazione del personale docente e non docente attraverso
ogni modalità di cui i docenti ed il personale tutto possano avvalersi anche in
autoformazione e si propongono percorsi di formazione alcuni dei quali, considerata
l’eccezionalità del momento, si configurano come formazione obbligatoria in servizio. A
tal proposito il Piano scuola 2021-22 invita le istituzioni scolastiche ad organizzare,
singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo
delle nuove tecnologie “al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le
competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche”.
Gli assi di riferimento su cui intervenire sono:
- metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
- metodologie innovative per l’inclusione scolastica
- modelli di didattica interdisciplinare
- modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative

di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le
tecnologie multimediali e l’innovazione digitale
- sicurezza, con particolare riferimento alle misure di contenimento antiCovid19
Per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono:
- Organizzazione

del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro
in team (tutto il personale ATA)
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA)
- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità
di lavoro agile (assistenti amministrativi e tecnici)
- Sicurezza, con particolare riferimento alle misure di contenimento antiCovid19.

•AZIONI DEL DIRIGENTE A TUTELA DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI
STUDENTI E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Il Dirigente scolastico sorveglia affinché non si interrompa il percorso di apprendimento
delle alunne e degli alunni garantendo differenti modalità di didattica a distanza,
sincrone o asincrone nel rispetto della programmazione didattica dei docenti. Il Dirigente
scolastico ha attivato ed attiverà, attraverso il coinvolgimento delle funzioni strumentali
e del nucleo interno di valutazione e miglioramento, attività di monitoraggio costante
della didattica sia essa in presenza che a distanza che integrata, con particolare rilievo
agli alunni con bisogni educativi speciali (stranieri, fragilità socio-economico-culturale).
Tutte le componenti sono state sollecitate a contribuire fattivamente alla costruzione di
nuove relazioni così come indicato nel documento sulle linee guida della didattica a
distanza con lo scopo di restare connessi per non essere isolati, come avvenuto nella
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recente ed eccezionale fase di emergenza sanitaria.
Sono e saranno convocate riunioni staff, dipartimenti, gruppi di lavoro, consigli di classe,
in modalità a distanza per coordinare le azioni didattiche relativamente alle eventuali
modalità DAD, DDI e FAD.
Il Dirigente scolastico ha guidato e continuerà a guidare altresì i docenti ed i Consigli di
livello nella rendicontazione delle attività svolte, rimodulando la funzione docente e la
progettazione sulla base delle nuove attività svolte. Per rispettare le regole del
distanziamento sociale ed evitare assembramenti, il Dirigente scolastico ha convocato e
ove ritenuto opportuno e possibile continua a convocare tramite l'applicativo Meet di GSuite il Collegio docenti sino al perdurare dello stato di emergenza (31/12/2021), al
fine di coordinare le azioni didattiche e gestionali.
Il Dirigente scolastico pianifica gli interventi da attuare, supportato dal contributo dei
collaboratori del dirigente, delle FFSS, dei referenti di sede, dei coordinatori di consiglio
di livello e dei dipartimenti; si procede guidando i docenti ed i Consigli di livello nelle
programmazioni delle UDA per competenze e relative verifiche che tengano conto anche
di una attività didattica mista (DAD/in presenza).
Il Dirigente scolastico coordina il gruppo di lavoro sulla valutazione e fornisce linee guida
relative al rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, promuove la cultura
delle attività valutative formative costanti, in coerenza con quanto definito nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto, secondo le diverse specificità.
Il Dirigente scolastico favorisce la condivisione di una prospettiva della valutazione
formativa sempre volta alla valorizzazione degli atteggiamenti positivi degli alunni,
considerando la situazione di partenza e la reale condizione di studio degli alunni avuto
nell'ambiente domestico o penitenziario, nel rispetto delle situazioni specifiche e dei
bisogni educativi speciali di ciascuno
Il Dirigente scolastico assicura l'utilizzo, anche nella possibilità di attuare nuovamente
didattica a distanza e/o DDI, di strumenti per gli alunni fragili e l'utilizzo delle strategie
utili per restare in contatto con loro.
Il Dirigente scolastico assicura che ogni singolo docente valuti gli apprendimenti in itinere
secondo forme, metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri approvati dal
Collegio dei Docenti attraverso le Griglie di valutazione, comprese quelle contenute nelle
Linee guida sulla DAD e riviste dagli OO.CC. del CPIA, ove per O.M., sindacali e
regionali, o casi di contagio per attivazione di quarantena ove venisse attivata.
Nell’ambito di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il dirigente
scolastico assicura che ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi
tempestivamente l’alunno sui processi di apprendimento, valorizzi le competenze e le
abilità degli studenti, programmi secondo le forme stabilite il superamento di eventuali
lacune.
Il Dirigente scolastico ha attivato e continuerà ad attivare in caso di necessità tutte le
procedure per assegnare, in comodato d'uso gratuito, i pc e i tablet presenti nella
dotazione scolastica e ha acquistato ulteriori device per facilitare la reale fruibilità della
didattica a distanza, anche nelle sedi carcerarie, nonché previsti rimborsi per la
connettività necessari per sopperire alle esigenze degli studenti richiedenti prestando
attenzione alle situazioni di disagio economico e sociale.
Il Dirigente scolastico porta all'attenzione di tutte le componenti della comunità educante
ogni comunicazione relativa alla gestione dell’emergenza sanitaria e tutte le
informazioni relative alla attività didattica a distanza dandola massima diffusione delle
stesse.
Il Dirigente scolastico, in costante contatto con il DPO, assicura l’applicazione della
normativa sulla privacy per la gestione delle piattaforme e degli altri strumenti
attraverso i quali si esplica la DAD.
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Il Dirigente scolastico, in costante contatto con l’RSPP ed il Medico Competente, assicura
le necessarie condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria.
Il Dirigente scolastico cura i rapporti con gli EL.LL, le Istituzioni, le Associazioni e le altre
scuole al fine di favorire l’interscambio delle comunicazioni e di supporto degli Enti
preposti.
Il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituto i regolamenti, le direttive e ogni atto
che riguarda l’emergenza Covid.
Considerato l’eccezionale momento storico e il clima di incertezza che deriva dalla
diffusione del COVID-19, il Dirigente scolastico invita tutta la comunità educante a
collaborare per il raggiungimento della mission dell’istituto e per il successo
formativo degli studenti realizzando, pur nelle difficoltà della didattica a distanza e
del rientro in classe in condizioni nuove e imprevedibili, un clima sereno stimolante
per l’apprendimento.
Le presenti linee di indirizzo del dirigente scolastico integrano il Piano triennale
dell’offerta formativa 2019/22 e l’atto di indirizzo per l’a.s. 2021/2022
Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove
indicazioni ministeriali per l’a.s. 2021/2022 appena avviato.
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CONTENUTI GENERALI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
La valutazione della dirigenza scolastica è finalizzata alla valorizzazione e al
miglioramento professionale dei Dirigenti, nella prospettiva del progressivo incremento
della qualità del servizio scolastico e in coerenza con il Sistema Nazionale di Valutazione.
Gli obiettivi di miglioramento della scuola (priorità) individuati attraverso il RAV, con
gli obiettivi nazionali egli obiettivi regionali, sono il punto di partenza per la valutazione
dei Dirigenti scolastici, in quanto rappresentano il quadro di riferimento all'interno del
quale si colloca l'azione della dirigenza e il contributo al miglioramento del servizio, come
stabilito dal comma93 della Legge107/2015: "Nell'individuazione degli indicatori per la
valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al
perseguimento dei risultati per i miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto
di autovalutazione”.
I Dirigenti contribuiscono al perseguimento degli obiettivi attraverso" la specificità delle
proprie funzioni" (D. Lgs.165/2001, art. 25, comma1), di conseguenza la valutazione non
può essere fondata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi, ma deve
considerare innanzitutto lo specifico dell'azione dirigenziale finalizzata al loro
raggiungimento e, in particolare, i criteri generali riportati nel comma 93:
a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati,
correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione
agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto
il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
c)apprezzamento dell'operato all'interno della comunità professionale e sociale;
d)contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei
processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione
e rendicontazione sociale;
e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della
collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il
contesto sociale e nella rete di scuole.
L'assegnazione degli obiettivi, nell’ambito dell'incarico di ciascun Dirigente, spetta al
Direttore dell'USR. Fondamentali sono gli obiettivi derivanti dal RAV in quanto collegano
l'azione del Dirigente al miglioramento della singola istituzione scolastica, così come gli
obiettivi stabiliti dal Ministro a livello nazionale, in quanto definiscono alcuni fondamentali
punti di riferimento comuni, oltre ad eventuali obiettivi regionali individuati dal Direttore
al fine di promuovere e sviluppare le scelte specifiche del territorio.
Nello svolgimento dell’incarico il dirigente scolastico dovrà:
conformare la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con
impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e
trasparenza dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di
diligenza e fedeltà di cui agli artt.2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto
della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui;
improntare la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e
miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché al
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perseguimento di elevati standard di efficienza e efficacia del servizio, con particolare
riguardo alle attività formative, dovendo risultare soddisfatte le esigenze delle famiglie
dei discenti;
adottare, in osservanza delle direttive generali e di quelle impartite
dall’Amministrazione, atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo ed essere responsabile in via esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall’art.4,
comma3,del D.Lgs. n.165/2001e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge
n.107 del 13 luglio 2015;
verificare periodicamente la funzionalità del sistema amministrativo–contabile,
assumendo misure ispirate al perseguimento del parametro della legittimità e
dell’economicità, riducendo, ove possibile, i costi gestionali, tenendo conto anche delle
relazioni periodiche dei revisori presso le rispettive istituzioni scolastiche;
dirigere, coordinare e valorizzare le risorse umane dell’istituzione scolastica;
assicurare l’esercizio di relazioni sindacali improntate ai principi di efficienza,
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti negoziali; nell’ambito della
propria attività, come disciplinata dall’art.15 del CCNL11 aprile 2006, così come
richiamato dalle premesse del CCNL15 , mantenere un comportamento conforme al ruolo
di dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con
le esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, anche attraverso
una corretta, funzionale e congrua fruizione del periodo di congedo ordinario;
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del D.lgs81/2008 per quanto concerne
la sicurezza, la formazione e la salute dei dipendenti, compreso quello di inoltrare le
prescritte istanze all’Amministrazione competente per gli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici;
assicurare la compiuta e puntuale realizzazione delle disposizioni in materia di
contenimento della spesa pubblica per il pubblico impiego, previste dall’art. 64, comma5,
del decreto- legge n.112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133 del 6agosto
2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e
protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa,
informazione all’utenza, autocertificazione;
assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla legge6 novembre2012,
n.190 e del decreto legislativo14 marzo2013, n.33così come integrato dal d.lgs.
n.97/2016, in materia di anti corruzione e trasparenza;
promuovere la diffusione della cultura alla legalità e all’etica;
formulare la proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale
valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e assicurando la
trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei
docenti.
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Obiettivi connessi all’incarico
In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare
costantemente la qualità del servizio, il dirigente dovrà impegnarsi a perseguire i
seguenti obiettivi:
a) Obiettivi strategici nazionali
-assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendola partecipazione e la
collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare
attenzione alla realizzazione del Piano Triennale dell’offerta formativa;
-assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività
secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;
-promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, incoerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
-promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento
della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.
b) Obiettivi derivanti dal piano dell’offerta formativa triennale dell’istituzione scolastica:
-percorsi di istruzione: sviluppare azioni anche di formazione del personale, per favorire
il miglioramento dell’offerta formativa e della fruizione dei percorsi di I livello
(alfabetizzazione/ II periodo didattico);
-interventi di ampliamento: definire azioni/processi per sostenere l’implementazione del
numero degli adulti che frequentato le iniziative di integrazione ed arricchimento dei
percorsi di istruzione degli adulti.
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art.25 del
D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di cui alla
legge107/2015.
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PARTE I – LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
TERRITORIO DI APPARTENENZA DEL CPIA
Per quanto riguarda il territorio di pertinenza del C.P.I.A. di Siracusa, la provincia conta
una popolazione di circa 400.000 abitanti.
Punto di riferimento commerciale, grazie al porto di Augusta, con i tre siti archeologici
di Siracusa, la Necropoli Rupestre di Pantalica e le cittadine di Noto e Palazzolo A.
(Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO), la provincia di Siracusa rappresenta un
importante polo d’attrazione turistico, storico, artistico e archeologico.
Tuttavia, pur essendo così ricca di risorse, la zona risente di un’evidente e preoccupante
sofferenza socio-economica, determinata da un’inadeguata gestione delle risorse ed a
una politica poco attenta ai fabbisogni locali.
L'agricoltura ha da sempre avuto una grande importanza per il territorio, trovandosi
esso in posizione ottimale per far crescere i frutti della terra, con sole e clima mite, ma,
in tempi moderni, a causa della crisi del settore, è diventato al quanto difficile riuscire
a formare una solida base economica agricola.
Nonostante ciò, la provincia continua a produrre e ad esportare, sia sul territorio
nazionale che internazionale, prodotti come il “limone di Siracusa”, “l’arancia rossa di
Sicilia” I.G.P., il “pomodoro di Pachino” I.G.P., la “mandorla di Avola” protetta dal
marchio Slow Food, la “patata novella di Siracusa “P.A.T.”, l’olio dei Monti Iblei” D.O.P.
Da segnalare, inoltre, un vivace sviluppo del commercio vinicolo del marchio, ormai noto
in tutta Italia e sempre più presente a livello mondiale, “Nero d'Avola”, il cui vitigno
viene coltivato in tutta la Sicilia, ma è originario di Avola.
Per quanto riguarda il settore industriale, invece, negli ultimi anni si è registrata una
forte crisi: la presenza di un Polo Petrolchimico, tra i più grandi d’Europa, per la
raffinazione del petrolio, ha visto l’approdo di numerose navi provenienti da più parti
del Mediterraneo ma, purtroppo, anche un forte inquinamento ambientale. Il restante
tessuto industriale della provincia di Siracusa è composto da poche fabbriche:
meccanica, plastica, dolciaria, ecc. che devono fare i conti con la crisi economica.
Per quanto riguarda il settore terziario, il turismo è una delle voci su cui conta
maggiormente l’economia della provincia. Molti, infatti, sono i siti d’interesse artistico,
culturale, paesaggistico ed archeologico e la popolazione locale sta iniziando, a poco
a poco, a prendere sempre più coscienza dei vantaggi economici di questo immenso
patrimonio. Molto deve essere ancora fatto sia a livello dei servizi e delle infrastrutture
che a livello socio-culturale: bisognerebbe, infatti, educare la popolazione e,
soprattutto, i giovani, alla corretta gestione, alla valorizzazione e dal rispetto di queste
preziose risorse, dato che la provincia di Siracusa è meta, ogni anno, di migliaia di
turisti, le cui aspettative vengono, molto, spesso, deluse.
Molti sono i giovani che, non vedendo all’orizzonte la possibilità di trovare il tanto
sospirato “posto di lavoro”, decidono di andare via dai loro paesi d’origine alla ricerca
di un lavoro o per ottenere quel “pezzo di carta” che, il più delle volte, resta appeso
ad un muro.
In tale contesto, il C.P.I.A. riveste un ruolo importantissimo che non riguarda solo l’istruzione ma
anche l’arricchimento di tali percorsi con progetti in accordo con altre agenzie formative
pubbliche e private o con la partecipazione a programmi regionali, nazionali o comunitari.
Un altro dato da considerare è la crescita che si è avuta, negli ultimi anni, della popolazione
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straniera (composta per la maggior parte da extracomunitari provenienti dall’Africa)
bisognosa, innanzitutto, di apprendere la lingua italiana e di acquisire le competenze e le
conoscenze necessarie per inserirsi in maniera corretta nel mondo del lavoro. Questa situazione
comporta, ovviamente, l’arricchimento dell’offerta formativa del C.P.I.A. di Siracusa per far
fronte alla grande richiesta di percorsi di apprendimento della lingua italiana.
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ORGANIZZAZIONE E IDENTITÀ DEL CPIA
Per attuare l’offerta formativa collaboriamo con gli Enti presenti nel territorio, con i quali
stipuliamo protocolli d'intesa e presso i quali, ove possibile, stabiliamo sedi decentrate.
Quest’anno la rete territoriale del C.P.I.A è formata da 6 punti di erogazione e relative sedi
staccate:
CPIA di Siracusa, sede amministrativa e punto di erogazione di primo livello, con sede
presso l’ultimo piano di Via M. Caracciolo 2 a Siracusa con plessi staccati presso:
1. IV Istituto comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia
2. II Istituto comprensivo “Falcone-Borsellino” di Cassibile Associazione CIAO di Siracusa
CPIA di Siracusa 2, con sede presso il IIS “E. Fermi” di Siracusa, punto di erogazione di
primo livello
EX CTP di Lentini, con sede presso il IV Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Lentini, punto
di erogazione di primo livello
EX CTP di Noto, con sede presso l’ITAS “Raeli” di Noto, punto di erogazione di primo
livello con sedi staccate presso:
1. III istituto comprensivo “De Cillis” di Rosolini
2. II istituto comprensivo “Bianca” plesso “Vittorini” di Avola
3. IIS “Calleri” di Pachino (Marzamemi)
4. Carcere di Noto
EX CTP di Palazzolo Acreide, con sede presso l’Istituto Comprensivo di Palazzolo Acreide,
punto di erogazione di primo livello, con sede staccata presso
1. Carcere di contrada “Cavadonna”
2. I Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni
EX CTP di Augusta, con sede presso l'I.I.S. “A.Ruiz” di Augusta, punto di erogazione di
primo livello e sedi staccate presso:
1. Carcere di Augusta
La rete del CPIA di Siracusa comprende, inoltre, i seguenti punti di erogazione di secondo
livello:
2. I.T.I. “E. Fermi” di Siracusa
3. I.I.S. “L. Einaudi” di Siracusa (con aggregato I.T.G “Iuvara” di Siracusa) – C.C. di
Augusta
4. I.I.S. “Federico II di Svevia” di Siracusa – C.C. di Augusta
5. I.I.S. “A. Gagini” di Siracusa (con aggregato I.P.S.I.A. “P. Calapso” di Siracusa) –
6. C.C. di Noto – C.C. di Augusta
7. I.T.I. “A. Ruiz” Augusta
8. I.I.S.S. “E. Majorana” di Avola (con aggregato I.T.C. “Mattei” di Avola)
9. I.T.C. “Alaimo” di Lentini
10. I.T.I. “P.L. Nervi” di Lentini-Carlentini
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11. I.I.S. “A. Moncada” di Lentini
12. I.T.I. “M. Bartolo” di Pachino
13. I.I.S. “P. Calleri” di Pachino (Marzamemi) – Rosolini - C.C. di Noto
14. I.I.S. “Palazzolo A.” di Palazzolo Acreide
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LA SITUAZIONE ATTUALE DEGLI ISCRITTI AL CPIA
Siracusa – Floridia – Cassibile- CIAO- Carcere di Cavadonna
Augusta – Carcere di Brucoli
Lentini
Noto – Carcere di Noto - Avola – Pachino – Rosolini
Palazzolo –– Canicattini
Siracusa 2

263
88
50
190
44
52

Totale

687

LA SITUAZIONE DEGLI ISCRITTI AI PERCORSI DI II LIVELLO
51
40
39
56
57
70
75
97
48
92
36
146
50
86
102
126

I.I.S. “Ruiz”
I.I.S. “Einaudi-Juvara” + CR Augusta
I.I.S. Calleri C.C. Noto
I.I.S. “Calleri” PACHINO alberghiero
I.I.S. “Calleri” PACHINO agrario
I.I.S. Calleri Rosolini
I.I.S. “Gagini” C.C. Noto + C. R. Augusta
I.I.S “Insolera”
I.I.S. “Federico II di Svevia” + C.R Augusta
I.I.S “Alaimo” (sede di Lentini)
I.I.S. “Majorana” (sede di Avola)
I.I.S. “Fermi” (sede di Siracusa)
I.I.S. “Nervi” (sedi di Lentini e Carlentini)
I.I.S. “Bartolo” (sede di Pachino)
I.I.S. “Moncada” (sede di Lentini)
I.P.S.E.O.A. Palazzolo A./Sortino + CC Cavadonna

Totale
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LA SCUOLA IN CARCERE

La scuola in carcere è un diritto, un’opportunità per rimettere in moto una nuova progettualità,
un futuro opposto al percorso che ha portato una persona in carcere.
Ruolo del CPIA
L’istruzione in carcere costituisce uno dei momenti significativi del percorso formativo del
detenuto; essa partecipa, di 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.
Ruolo 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 educative, culturali e
formative che, in ottemperanza al dettato costituzionale, contribuiscano alla rieducazione
della persona detenuta orientandola alla convivenza civile e aiutandola a ripensare ridefinire
il progetto di vita personale.
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 le 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.
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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 presentata dal 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.

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 (Bruscoli) 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 due piani.
Tra i due blocchi è inserita la zona polivalente trattamentale-educativa che comprende:
-5 aule per attività scolastiche e formative
-1 Aula multimediale
-1 Aula-laboratorio
-1 sala adibita a cinema / teatro/ conferenze
-1 biblioteca
-1 palestra.
Ulteriori 4 aule si trovano nello spazio antistante i blocchi detentivi al primo e secondo piano.
Due aule sono disponibili per i corsisti di Alta Sicurezza e 2 aule per i Protetti.
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
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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.
Presso la Casa di Reclusione di Augusta sono attivi tre corsi di scuola secondaria di secondo
grado: uno dell'Istituto tecnico industriale, uno dell'Istituto alberghiero e uno dell’Istituto
Einaudi –Juvara.
Il CPIA Siracusa ha attivato i seguenti corsi:
Nella Sezione comuni
1 corso propedeutico -alfabetizzazione 1
corso propedeutico al corso di 1°livello
Nella sezione protetti
1 corso propedeutico
1 corso di alfabetizzazione
Nella sezione Alta Sicurezza
1 corso propedeutico

Il CPIA presso la Casa di Reclusione di Cavadonna (Floridia)
Presso la sede della Casa Circondariale di Cavadonna, con Punto di Erogazione Palazzolo
Acreide, le aule destinate alle attività, sono ubicate al piano terra, denominato Blocco 50, per
gli “ospiti” comuni e protetti.
In essa si svolgono:
1 corsi di alfabetizzazione 2
corsi di I Livello/I Periodo,
1 corso di I Livello/II Periodo.
Vi è anche un laboratorio di informatica, con n. 10 postazioni, LIM, fotocopiatrice.
Nel blocco 20 (alta sicurezza) c’è una sola aula per il Primo Livello/Primo Periodo e
Secondo Periodo, utilizzata a giorni alterni.

Il CPIA presso la Casa di Reclusione di Noto
Corsi istituiti: Presso la Casa di Reclusione di Noto sono attivi due corsi di scuola secondaria di
secondo grado, uno dell'Istituto tecnico industriale ed uno dell'Istituto alberghiero con laboratori
di cucina.
Il CPIA offre:
1 corso di alfabetizzazione-propedeutico
1 corso di 1° livello 1° periodo.
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L'ORGANICO DEL C.P.I.A.
L’organico del CPIA è costituito dal dirigente scolastico reggente Prof.ssa Simonetta Arnone,
dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Ivana Abbate, dagli insegnanti,
dal personale amministrativo e dai collaboratori scolastici che prestano servizio nei diversi
punti di erogazione.
Il 92% dei docenti è a tempo indeterminato. Dei 63 docenti, due appartengono all'organico
potenziato (c.d.c. A023). La maggior parte dei docenti a tempo indeterminato ha più di 5
anni di esperienza nei CPIA. Il 95% del personale ATA è a tempo indeterminato, con almeno
2 anni di esperienza. Buona parte dei docenti possiede certificazioni linguistiche e/o
informatiche. Data la capillarità delle sedi sul territorio, sono presenti 13 responsabili di
sede, 5 funzioni strumentali, 16 con altre tipologie di incarico. L'esperienza del personale del
CPIA costituisce di certo un punto di forza della nostra istituzione.
La permanenza in servizio dei docenti del CPIA rispecchia il trend nazionale, ciò significa che
più della metà del personale docente rimane in servizio per soli due anni, il che comporta una
continua riorganizzazione dei team di lavoro e il dover nuovamente formare i docenti neoarrivati sul peculiare funzionamento e sulla specifica organizzazione del nostro tipo di
Istituzione.

Docenti
Punto di erogazione di Siracusa e S i r a c u s a 2 (e relative sedi staccate)
ALFABETIZZAZIONE
Allibrio Rosario
Colussi Anna
Costanzo Sebastiana
De Caro Cristina
De Caro Marco
De Marco Stefania
Di Pino Giovanni
Faraci Rosalba
Fisicaro Grazia Rita
Musumeci Clelia
Vernale Simona

Italiano L2
Italiano L2(Floridia)
Italiano L2 (Ass. CIAO)
ItalianoL2
ItalianoL2
Italiano L2 (Ass. CIAO)
Italiano L2(Cassibile)
Italiano L2
Italiano L2 (Ass. CIAO e I.I.S. Fermi)
ItalianoL2
Italiano L2

PRIMO LIVELLO
Asaro Claudia
Bongiovanni Lucia
Buccheri Giuseppe
Carbone Rosita
D’Angelo Ersilia
Fuccio Salvatore
Geracitano Santo
Mazzara Antonio
Mirabella Stefania
Musumeci Raffaella
Oddo Viviana
Patania Marina
Spadaro Margherita
Tringali Patrizia

Tecnologia (I.I.S. Fermi e Floridia)
Italiano-Geostoria (Siracusa)
Matematica e Scienze (Siracusa - Floridia)
Inglese AB25(Siracusa centrale –I.I.S Fermi)
Italiano A23 (Siracusa - Floridia)
Italiano-Geostoria (Siracusa - Cassibile)
Matematica e Scienze – Collaboratore del DS
Tecnologia (Siracusa – Cassibile)
Italiano-Geostoria (I.I.S. Fermi e Floridia)
Italiano A23 (Siracusa) – Collaboratore del DS
Inglese (I.I.S. Fermi e Floridia)
Italiano-Geostoria (Siracusa – I.I.S. Fermi)
Francese (Siracusa - Floridia)
Inglese (Siracusa - Cassibile)
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Punto di erogazione di Noto (e relative sedi staccate)
ALFABETIZZAZIONE
Cintoli Lucia
Frendo Maria Rita
Rosa Laura (suppl. Genovesi)
Infantino Paola
Macauda Rosaria

Italiano L2 (Noto– Carcere - Rosolini)
Italiano L2(Noto- Rosolini)
Italiano L2 (Noto- Pachino)
Italiano L2(Avola)
Italiano L2 (Rosolini)

PRIMO LIVELLO
Caldarella Salvatore
Consiglio Maria Carmine
Falesi Laura
Imprescia Annalisa
Lumera S. Massimiliano
Masuzzo Antonella
Panessidi Laura
Perricone Arturo
Villareale Roberta

Matematica e Scienze (Noto–Carcere -Avola)
Tecnologia (Noto–Carcere–Avola–Rosolini- Pachino)
Italiano e Geostoria (Pachino)
Italiano e Geostoria (Rosolini)
Matematica e Scienze (Pachino- Rosolini)
Italiano e Geostoria (Carcere – Noto)
Francese (Noto-Carcere –Avola - Rosolini)
Italiano e Geostoria (Avola)
Inglese (Avola –Noto-Carcere-Pachino-Rosolini)

Punto di erogazione di Lentini
ALFABETIZZAZIONE
La Ferla Angela
Mallaci Mercurio Katia

ItalianoL2
Italiano L2

PRIMO LIVELLO
Di Grande Santo Claudio
Grasso Miryam
Mondino Valeria
Pancari Antonella

Tecnologia
Italiano e Geostoria
Inglese
Matematica e Scienze

Punto di erogazione di Augusta
ALFABETIZZAZIONE
Arana Marina
Quartarone Carmela
Zuccaro Loredana

Italiano L2(Carcere-Augusta)
Italiano L2 (Carcere -Augusta)
Italiano L2(Carcere- Augusta)

PRIMO LIVELLO
Aiello Venera Anna
Bonaccorsi Agata
Giudice Walter
Luciano Rossana
Commendatore Leandra

Matematica e Scienze (Carcere-Augusta)
Inglese (Carcere -Augusta)
Tecnologia (Carcere -Augusta)
Italiano e Geostoria (Carcere-Augusta)
Italiano e Geostoria (Carcere-Augusta)

Punto di erogazione di Palazzolo (e relative sedi staccate)
ALFABETIZZAZIONE
Stella Maria Itria
De Marco Loredana

Italiano L2 (Palazzolo – Canicattini B.)
Italiano L2 (Palazzolo- Carcere)

PRIMOLIVELLO
Leone Corradina
Tringali Edgar
Oddo Vincenza
Toscano Roberta
Zocco Santa

Italiano e Geostoria (Carcere – Canicattini B.)
Tecnologia (Palazzolo– Carcere - Canicattini B.)
Matematica e Scienze (Palazzolo - Carcere – Canicattini B.)
Italiano e Geostoria (Palazzolo – Canicattini B.)
Francese (Palazzolo - Carcere - Canicattini B.)
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DSGA e personale ATA
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Abbate Ivana

Assistenti amministrativi
Ayachi Karim
Coffa Roberta
Militello Silvia
Pavano Angela
Cannarella Salvatrice
Cavallo Ignazia
Dinaro Roberta Salvatrice
Morale Alessandro
Russo Giuseppina

Sede amministrativa
Sede amministrativa
Sede amministrativa
Sede amministrativa
Sede amministrativa
Sede amministrativa
Sede amministrativa (Org. Covid))
Sede amministrativa
Sede amministrativa

Collaboratori scolastici

Bengala Angela, Di Caro Michela, Greco Lucia, Liistro Giuseppe, Bevilacqua Sergio, Drago
Francesca, Carbonaro Maria Assunta
(Siracusa)
Cimino Sebastiano
(Floridia)
Scala Eugenio
(Cassibile)
Castello Francesco
(Pachino)
Sinatra Elvira
(Avola)
Azzaro Matteo
(Rosolini)
Pricone Nunziata, Micieli Salvatore
(Palazzolo Acreide)
Tuccitto Antonia
(Augusta/Siracusa)
Carnemolla Corrado, Buscema Davide (Noto)
Pilade Silvestro, Sanzaro Cristina
(Lentini)
Assistente tecnico (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 d. “Decreto Rilancio”)
Otupacca Patrizia
(Siracusa)

29

C.P.I.A. SIRACUSA - AOO AEBBOOE - PR. E. N. 0004401 DEL 04/05/2022 - IV.1

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Il CPIA ha aderito alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”2014 – 2020, per
la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
In particolare il CPIA ha realizzato la rete LAN e WLAN nella propria sede, allestito un
laboratorio multimediale di 20 postazioni e realizzato aule “aumentate” dalla tecnologia.
La sede centrale dispone di un’aula Magna, in condivisione con l’Istituto Comprensivo “N.
Martoglio”, dove si svolgono regolarmente i collegi docenti e i corsi di formazione per il
personale docente.
La forzata condivisione delle sedi dei punti di erogazione con altri istituti comprensivi e
superiori limita fortemente l’offerta formativa in orari antimeridiani e pomeridiani e impedisce
l’allestimento di attrezzature informatiche e di laboratori.
Nell’anno scolastico 2019/2020 il CPIA di Siracusa ha stipulato un protocollo d’intesa con
l'ISS “Enrico Fermi” di Siracusa per la co-gestione di un’Aula Agorà. Sono presenti due
laboratori informatici, uno ad uso esclusivo della sede centrale, l’altro nella sede di Lentini, in
condivisione. Il nostro istituto non possiede una biblioteca digitale.
PON SMART CLASS. Nel perdurare della situazione di emergenza dovuta al diffondersi
dell’epidemia da Covid-19 e alla necessità di adottare misure di contenimento del rischio di
contagio, l’obiettivo del PON, a cui l’Istituto ha aderito, è quello di consentire alle istituzioni
scolastiche, che ancora registrano situazioni di sofferenza nella dotazione di dispositivi e
strumenti digitali, di supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso
nuove metodologie di apprendimento. È stato possibile, pertanto, acquisire le attrezzature
utili e funzionali a garantire forme di didattica digitale integrata, al fine di garantire pari
opportunità e diritto allo studio. In particolare, con il progetto 10.8.6CFESRPON-SI20 20-6 Avviso 10478 del 06/05/2020 - FESR – “Realizzazione di SMART CLASS - CPIA e sezioni
carcerarie:
- con il modulo “la scuola del domani” la scuola si è dotata di LIM completo di videoproiettore,
casse, armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi; software per la
sicurezza;
- con il modulo “sempre più connessi” la scuola si è dotata di LIM completo di videoproiettore,
casse e box; software per la sicurezza;
- con il modulo “la scuola… in linea” la scuola si è dotata di notebook, cuffie, carrelli di
sicurezza per custodia e ricarica dispositivi; LIM completo di videoproiettore; software per la
sicurezza; tablet.
Come è noto, sempre in relazione all’emergenza sanitaria ed economica connessa alla
diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi
settori, una parte delle quali dirette al sistema Istruzione. È stata cura di codesta istituzione
scolastica utilizzare tali risorse, nell’ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie
concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma, per l’acquisto
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di: LIM complete di videoproiettore; stampanti; webcam; notebook; Huawei 3G mobile
hotspot.
PON DIGITAL BOARD. Nell’anno scolastico 2021/2022 il CPIA ha aderito al progetto Digital
Board che mira alla trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ed è
finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire
la dotazione di monitor digitali interattivi touchscreen, che costituiscono oggi strumenti
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie
didattiche innovativi e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con
priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
Risorse aggiuntive del REACT-EU sono finalizzate alla realizzazione ulteriore delle seguenti
specifiche azioni:
1.Cablaggio degli edifici scolastici
2.Digital board: Trasformazione digitale della didattica scolastica
3.EDUGREEN Laboratori di sostenibilità per le scuole del primo ciclo
4.Laboratori verdi, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo per le scuole delle
regioni del mezzogiorno (in particolare istituti agrari).
5.Assistenza Tecnica REACTEU
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PARTE II – LE SCELTE STRATEGICHE LA COERENZA CON
L’AUTOVALUTAZIONE
PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI DI PROCESSO
A partire dall’anno scolastico 2018/19 INVALSI sta conducendo una sperimentazione per
avviare il processo di Autovalutazione nei CPIA e per elaborare le infrastrutture necessarie
per la futura messa a sistema.
Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di Autovalutazione
(RAV). Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo
funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare
il piano di miglioramento.
Già nel corso dell’a. s. 2018/19 il CPIA di Siracusa ha partecipato alla sperimentazione
compilando il questionario e all’avvio dell’a. s. 2019/20 ha predisposto il proprio RAV, in cui
ha individuato le priorità su cui indirizzare tutti i conseguenti processi di sviluppo. Questa
attività di analisi e autovalutazione ha messo in luce opportunità e vincoli di tutti gli aspetti
dell’attività formativa, stimolando una riflessione sui processi condotti.
Il Rapporto ha riguardato una prima parte in cui sono stati individuati, in maniera molto
dettagliata, tutti gli stakeholder, a partire da un’analisi di contesto, relativamente alla
popolazione studentesca, al territorio e al capitale sociale, alla disponibilità delle risorse
economiche e materiali, oltre che delle risorse professionali. In una seconda sezione sono stati
analizzati tutti gli esiti dei processi formativi del CPIA, che riguardano sia la fase di
accoglienza e orientamento sia i percorsi istituzionali di istruzione sia le attività di
ampliamento dell’offerta formativa ed il conseguente livello di raggiungimento delle
competenze.
Una terza sezione ha riguardato l’individuazione di punti di forza e punti di debolezza dei
processi, sia quelli relativi alle pratiche educative e didattiche (offerta formativa,
progettazione didattica, valutazione delle competenze per gruppi di livello, inclusione,
socializzazione e personalizzazione) sia quelli relativi alle pratiche gestionali ed
organizzative, ponendo l’attenzione sia all’impiego delle risorse interne ma anche
all’integrazione con i partner strategici del territorio.
La dotazione organica di cui la scuola dispone è risultata talvolta sottodimensionata, in
particolare rispetto ai picchi di studenti stranieri. Punto di forza è sicuramente la
multiculturalità come fonte di innovazione, creatività e crescita, vissuta come scenario di
incontro e riconoscimento, come orizzonte di interscambio e di trasformazione reciproca.
Il numero dei patti formativi individuali sottoscritti è superiore ai riferimenti regionali grazie
alla presenza sul territorio di numerosi Centri di Accoglienza con i quali esiste una stretta
collaborazione. Permangono ancora difficoltà nel coinvolgere l’utenza autoctona che registra,
invece, un alto tasso di evasione scolastica. Nonostante il numero elevato di patti formativi
sottoscritti la percentuale di coloro che completano il percorso formativo resta molto basso
per motivazioni di carattere esogeno per l'utenza straniera (chiusura dei CAS, SPRAR e CARA,
mancato rinnovo dei permessi di soggiorno, trasferimenti presso altre strutture, etc...) e di
carattere endogeno per l'utenza autoctona (mancanza di motivazione, lavori saltuari,
situazioni familiari, etc..)
Le cause extrascolastiche di abbandono e di dispersione da ascrivere a problemi personali,
problemi economici e lavorativi, sono così varie e improvvise che la scuola non è sempre in
grado di rimediarvi, nonostante la disponibilità dei docenti e della dirigenza. A questo
aspetto si aggiunge la condizione intrinseca dell'utenza straniera, per la quale è più difficile
pianificare percorsi formativi individualizzati a lungo termine, a causa dell'estrema incertezza
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dello status giuridico, sociale e lavorativo.
Nonostante il CPIA di Siracusa sia presente in modo capillare su tutto il territorio provinciale,
le molteplici difficoltà di collegamento e la non adeguata copertura dei trasporti pubblici
vanificano spesso gli sforzi di questa Istituzione scolastica, sempre disponibile peraltro a
venire incontro alle esigenze dei corsisti.
Sulla base dei risultati dell’autovalutazione sono state individuate le seguenti priorità:
-Coinvolgere l’utenza adulta italiana, che registra un alto tasso di evasione scolastica, quale
esito dell’attività di accoglienza ed orientamento;
-Prevenire e limitare la dispersione scolastica, quale esito dei percorsi di istruzione.
I conseguenti traguardi che ci si propone di raggiungere nel medio termine saranno pertanto:
- l’incremento del 15% del numero di iscrizioni degli adulti italiani
- l’incremento, almeno del 20%, del rapporto tra il numero degli iscritti e i corsisti che arrivano
a concludere il percorso formativo.
La pianificazione degli obiettivi di processo riguarderà la strutturazione di adeguate azioni
in fase di accoglienza, continuità/raccordo e orientamento in uscita al fine di prevenire la
dispersione, attraverso un’efficace integrazione con il territorio e con i soggetti preposti alla
realizzazione del percorso formativo degli studenti, ponendo anche come obiettivo quello di
rendere il CPIA un punto di riferimento all’interno del territorio nella promozione delle
politiche formative degli adulti.
L’offerta formativa ordinamentale e di ampliamento, oltre che l’organizzazione didattica,
metodologica e funzionale vengono strutturate per raggiungere nel medio termino tali
obiettivi.
Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla lettura del RAV allegato, pubblicato anche sul
sito della scuola.

Obiettivi formativi prioritari
Come definito nell’Atto d’indirizzo il Dirigente individua i seguenti obiettivi formativi
prioritari:
- 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, la promozione della consapevolezza dei diritti
e dei doveri;
-potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’auto-imprenditorialità, in relazione ai quali sono definiti gli obiettivi
strategici:
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
- Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- Potenziamento e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione,
- Prevenzione e contrasto alla dispersione, tramite l’attivazione di Aule Agorà e progetti
integrati di raccordo tra I e II livello;
- Maggiore e crescente coinvolgimento della popolazione adulta autoctona non
adeguatamente scolarizzata.
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PROGETTAZIONE COMUNE DI PERCORSI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
La commissione plenaria, ai sensi del punto 3.3 delle Linee guida (art.11,
comma10,DPR263/2012), nell’ambito delle attività di RS&S con particolare riferimento a
quelle finalizzate a valorizzare il ruolo del CPIA quale struttura di servizio, individuerà al
proprio interno gruppi di lavoro per la progettazione integrata di percorsi di primo e secondo
livello, che rispondano ai desiderata degli utenti e contemporaneamente alle richieste del
mercato del lavoro, nell’ottica di un efficace orientamento. Tali procedure di curricoli integrati
sono già avviate per alcuni allievi del CPIA tra i percorsi di I livello II periodo e di II livello
degli Istituti “F. Insolera” ed “E. Fermi” di Siracusa, facenti parte della rete. Per tali curricoli,
i gruppi di lavoro individueranno il personale docente necessario e ne faranno richiesta.

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI DELL’ORGANICO TRIENNALE
Lo strumento che la legge 107/2015 utilizza per dare piena attuazione all’autogestione delle
scuole è l’organico dell’autonomia che si sostanzia di tutti i posti necessari al funzionamento
del CPIA, tipologia particolare di Istituzione scolastica, rete territoriale di servizio che
comprende cinque punti di erogazione e sette sedi staccate su base provinciale.
Il fabbisogno triennale prevedibili nell’organico dell’autonomia è stato calcolato per l’Istituto
in considerazione:
a) delle priorità desunte dal RAV;
b) della progettualità;
c)dell’evoluzione storica della popolazione scolastica;
d)del numero dei gruppi di Livello;
e) della presenza delle sedi carcerarie;
f) dell’articolazione complessa su base provinciale.
Pertanto, in considerazione delle sopraindicate motivazioni, si richiedono i docenti delle
seguenti classi di concorso, come organico di potenziamento.
g) n.1 docenti di A049 (educazione fisica);
h) n.1 docente di A028 (matematica-scienze);
i) n.1 docente di A045 o A046 (discipline giuridico-economiche);
l) n.3 docenti di Scuola Primaria (Alfabetizzazione)
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Fabbisogno dei posti comuni del personale docente
CLASSI DI CONCORSO
A022 ITALIANO
AB25 INGLESE
AA25 FRANCESE
A028 MATEMATICASCIENZE
A060 TECNOLOGIA
A023 ITALIANO PER
ALLOGLOTTI

UNITÀ DI PERSONALE
24
14
4
15

SCUOLA PRIMARIA (00EE)

27

9
2

Fabbisogno dei posti del personale ATA
DSGA
Collaboratori Scolastici
Assistenti Amministratici
Assistente Tecnico

1
14
6
1

La richiesta della figura dell’Assistente Tecnico, in una realtà come il CPIA, è fondamentale
per garantire il funzionamento delle attrezzature dei vari laboratori distribuiti nelle varie
sedi della provincia, così da consentire la continua efficienza delle apparecchiature e il pieno
utilizzo da parte di alunni e docenti.
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PARTE III – L’OFFERTA FORMATIVA
La nostra offerta formativa comprende:
1. Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana (AALI) per cittadini stranieri:
corsi finalizzati al conseguimento di una certificazione di conoscenza della lingua italiana dei
livelli A1 e A2 del “Quadro comune europeo per l’insegnamento delle lingue”
Monte ore complessivo: 200 ore
2. Percorsi di I Livello I periodo didattico: per il conseguimento del diploma conclusivo del I
ciclo di istruzione - -ex diploma di scuola media (equiparabile al livello B1del “Quadro
comune europeo per l'insegnamento delle lingue”)
Monte ore complessivo: 400 ore con eventuale integrazione di 200 ore nel caso in cui l’adulto
non abbia certificazione della scuola primaria
3. Percorsi di I livello II periodo didattico: per l’assolvimento dell’obbligo formativo e il
conseguimento delle competenze relative alle discipline comuni del I biennio delle scuole
secondarie di II grado
Monte ore complessivo: 825 ore
4. Percorsi di II livello per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore,
presso gli Istituti di Istruzione Superiore facenti parte della rete del CPIA
5. Corsi di ampliamento dell'offerta formativa.
I percorsi erogati mirano all’acquisizione delle seguenti competenze:

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
LivelloA1
(QCER)
-Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per
soddisfare bisogni di tipo concreto.
-Presentare sé stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande
analoghe (Il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede).
-Interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia
disposto a collaborare.
Ascolto
I risultati di apprendimento sopra riportati, riferiti al livelloA1delQuadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue, costituiscono il riferimento del percorso formativo in quanto
forniscono le coordinate linguistiche di base e lo sviluppo delle potenzialità comunicative
orali e scritte nonché di interazione.
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all'ascolto,
espressi in termini di competenza:
-comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente;
-comprendere un discorso pronunciato molto lentamente, articolato con grande precisione,
che contenga lunghe pause per permettere di assimilarne il senso.
Nel progettare il percorso formativo, il docente tiene presenti gli aspetti legati alla sfera
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personale, familiare e al proprio ambiente, nonché quelli relativi alla vita civile.
L'articolazione in conoscenze e abilità del percorso di insegnamento-apprendimento relativo
al modulo ascoltato è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica
del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale.
Lettura
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla lettura,
espressi in termini di competenza:
-comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni
familiari ed eventualmente rileggendo.
Nel progettare il percorso formativo, il docente tiene presenti gli aspetti legati alla sfera
personale, familiare e al proprio ambiente, nonché quelli relativi alla vita civile.
L'articolazione in conoscenze e abilità del percorso di insegnamento-apprendimento relativo
al modulo ascoltato è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica
del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale.
Interazione orale e scritta
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’interazione,
espressi in termini di competenza:
-porre e rispondere a semplici domande relative a sé stessi, alle azioni quotidiane e ai
luoghi dove si vive;
-utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari;
-compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici.
Produzione orale
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla produzione
orale, espressi in termini di competenza:
-descrivere sé stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive;
-formulare espressioni semplici prevalentemente isolate, su persone e luoghi.
Produzione scritta
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla produzione
scritta, espressi in termini di competenza:
-scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date;
-scrivere semplici espressioni e frasi isolate.
Livello A2(QCER)
-Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (ad es. informazioni di base su persona e famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro).
-Comunicare In attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
-Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Ascolto
I risultati di apprendimento sopra riportati, riferiti al livelloA2 del Quadro Comune Europeo
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di Riferimento per le lingue, costituiscono il riferimento del percorso formativo in quanto
forniscono le coordinate linguistiche di base e costituiscono allo sviluppo delle potenzialità
comunicative orali e scritte nonché di interazione. Nell’ambito della progettazione, il “gruppo
docente” organizza la propria attività per consentire il raggiungimento dei seguenti risultati
di apprendimento, relativi all'ascolto, espressi in termini di competenza:
-comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli
lentamente e chiaramente;
-comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la persona, la
famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente e
chiaramente.
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti relativi ai contesti
di vita sociali, culturali e lavorativi, nonché quelli relativi a Cittadinanza e Costituzione.
L'articolazione in conoscenze e abilità del percorso di insegnamento-apprendimento relativo
al modulo ascoltato è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica
del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale.
Lettura
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla lettura,
espressi in termini di competenza:
-Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro.
Interazione orale e scritta
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’interazione,
espressi in termini di competenza:
-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
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla produzione
orale, espressi in termini di competenza:
-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.
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti relativi ai contesti
di vita sociali, culturali e lavorativi, nonché quelli relativi a Cittadinanza e Costituzione.
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di insegnamento-apprendimento relativo
al modulo produzione orale è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione
collegiale.
Produzione scritta
Nell’ambito della progettazione, il “gruppo docente” organizza la propria attività per
consentire il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla produzione
scritta, espressi in termini di competenza:
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-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.
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti relativi ai contesti
di vita sociali, culturali e lavorativi, nonché quelli relativi a Cittadinanza e Costituzione.
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di insegnamento-apprendimento relativo
al modulo produzione scritta è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione
collegiale.

Quadro orario dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana .
AMBITI

ORE
Accoglienza

ASCOLTO

Livello A1
20

Livello A2
15

LETTURA

20

15

INTERAZIONE ORALE E
SCRITTA
PRODUZIONE ORALE

20

20

20

15

PRODUZIONE SCRITTA

20

15

100

80

Totale

20

Totale complessivo

200
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QUADRI ORARI
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (AALI) previsti dalle Linee
Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti ai sensi del DPR n.
263/2012 si riferiscono alle 20 competenze dei livelli A1 e A2 del QCER di seguito riportate.
LIVELLO
A1
Comprende e
utilizza
espressioni
familiari di uso
quotidiano e
formule molto
comuni per
soddisfare
bisogni di tipo
concreto. Sa
presentare se
stesso/a e altri,
porre domande
su dati personali
e rispondere a
domande
analoghe (il
luogo dove
abita, le
persone che
conosce e le
cose che
possiede).
Interagisce in
modo semplice
purché
l’interlocutore
parli lentamente
e chiaramente
e sia disposto a
collaborare

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
LIVELLO A1 - A2
TITOLO UDA
COMPETENZA
ORE IN
ORE A
PRESENZA
DISTANZA
ASCOLTO
UDA 1
8
2
Comprendere istruzioni che vengano impartite
PRESENTARSI
purché si parli lentamente e chiaramente.
ASCOLTO
UDA 2
8
2
Comprendere un discorso pronunciato molto
MI RACCONTO
lentamente e articolato con grande precisione, che
contenga lunghe pause per permettere di assimilarne il
senso.
LETTURA
UDA 3
16
4
Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo
LA CASA
nomi conosciuti, parole ed espressioni familiari ed
eventualmente rileggendo
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
UDA 4
5
2
Porre e rispondere a semplici domande – ripetendo se
LA FAMIGLIA
necessario- relative a se stessi, alle azioni quotidiane e
ai luoghi dove si vive.
UDA 5

LA SPESA
UDA 6

GLI UFFICI
UDA 7

IO DESCRIVO
UDA 8

I MESTIERI E LE
PROFESSIONI
UDA 9

I MODULI
UDA 10

I MESSAGGI
A2
Comprende
frasi isolate ed
espressioni di
uso frequente
relative ad
Ambiti di
immediata
rilevanza (es.
informazioni di
base sulla
persona e sulla
famiglia,
acquisti,
geografia
locale, lavoro).
Comunica in
attività semplici
e di routine che
richiedono un
solo
scambio di
informazioni
semplice e
diretto su
argomenti
familiari e

UDA 11

IL MEDICO
UDA 12

IL LAVORO

UDA

13

EDUCAZIONE
CIVICA
UDA 14

L’UFFICIO
POSTALE
UDA 15

I MEZZI DI
TRASPORT
O
UDA 16

LE FESTE
UDA 17

LA SCUOLA

TOTALE
ORE
10

10

20

7

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
5
Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri,
quantità, costi, orari.
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
6
Compilare un semplice modulo con i propri dati
anagrafici.
PRODUZIONE ORALE
8
Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove
sivive.

1

6

1

7

2

10

PRODUZIONE ORALE
8
Formulare espressioni semplici, prevalentemente
isolate, supersone e luoghi.
PRODUZIONE SCRITTA
8
Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date.

2

10

2

10

PRODUZIONE SCRITTA
8
Scrivere semplici espressioni e frasi isolate.
ASCOLTO
6
Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di
tipo concreto purché si parli lentamente e chiaramente.

2

10

2

8

ASCOLTO
6
Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità
immediata quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la
geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente
e
chiaramente.
LETTURA
12
Comprendere testi brevi e semplici, di contenuto
familiare edi tipo concreto, formulati nel linguaggio che
ricorre
frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro.
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
6
Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo
a domande semplici.

1

7

3

15

2

8

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
5
Scambiare informazioni su argomenti e attività
consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al
tempo libero.
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
5
Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni
immediati, usando formule convenzionali.

1

6

1

6

PRODUZIONE ORALE
7
Descrivere o presentare in modo semplice compiti
quotidiani.

2

9
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abituali. Sa
descrivere in
termini semplici
aspetti del
proprio vissuto e
del proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati.

UDA 18

I
FENOMENI
NATURALI
UDA 19

IL VIAGGIO
UDA 20

GLI STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE

PRODUZIONE ORALE
5
Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per
indicare le proprie preferenze.

1

6

PRODUZIONE SCRITTA
6
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.
PRODUZIONE SCRITTA
6
Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e
attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al
lavoro e al tempo libero.

1

7

2

8

TOTALE ORE

144

41

36

180
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO PRE
A1
LIVELLO

TITOLO UDA

COMPETENZA

PRE A1

UDA 1

ASCOLTO
Comprende semplici indicazioni che vengono impartite
purché si parli lentamente e chiaramente.

IO SONO
Comprende e utilizza
espressioni familiari di uso
UDA 2
quotidiano e formule molto
AMICI
comuni per soddisfare
bisogni di tipo concreto.
Presenta se stesso, risponde
a semplici domande di
UDA 3 LA
contenuto familiare (ad
SCUOLA
esempio relative alle azioni
quotidiane e ai luoghi dovesi
vive). Pone domande
analoghe,
sia
pure
UDA 4
prendendo
raramente
BUON
l’iniziativa. Interagisce in APPETITO
modo semplice purché
l’interlocutore parli
UDA 5
chiaramente,
molto
IL LAVORO
lentamente, articoli con
grande precisione e sia
disposto a collaborare.
UDA 6
Inizia a utilizzare la lingua
LA FAMIGLIA
scritta in situazioni di
comunicazione quotidiana.

UDA 7
LA CASA
UDA 8
I VESTITI
UDA 9
IO
UDA 10
LA
CITTA’

ORE
IN
PRESENZA
5

INTERAZIONE ORALE
Utilizzare in uno scambio comunicativo: numeri, quantità,
costo, orari

20

INTERAZIONE ORALE
Iniziare a compilare un modulo con i propri dati
anagrafici, un semplice questionario

20

0

0

5

0

30

0

20

0

INTERAZIONE ORALE
Comprendere domande di contenuto familiare (ad es. 20
relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi
dove si vive) purché siano pronunciate molto lentamente
e articolate con grande precisione; sa rispondere a tali
domande ponendone a volte analoghe. Sa richiedere
aiuto all’interlocutore
PRODUZIONE ORALE
Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su 7
persone e luoghi.
PRODUZIONE ORALE
Produrre enunciati molto brevi, in genere in risposta a 8
domande
PRODUZIONE SCRITTA
Iniziare a scrivere brevi frasi isolate di contenuto 5
familiare, o di routine purché supportato.
PRODUZIONE SCRITTA
5
Iniziare a scrivere brevi frasi isolate di contenuto
familiare o brevi frasi di routine, purché supportato

42

TOTALE
ORE
5

ASCOLTO
Comprendere un breve dialogo a cui si assiste purché 5
siacondotto molto lentamente e sia articolato con
grande precisione
LETTURA
Leggere e comprendere parole semplici di uso comune, 30
messaggi espressi in frasi isolate o in brevissimi testi dipiù
frasi

ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE
Comprende l’idea di frase e iniziare a comprendere l’idea di testo
Utilizza le convenzioni di scrittura e punteggiatura, pur con errori
Legge globalmente e analiticamente parole familiari e/o semplici
Legge una frase legando i componenti
Scrive parole semplici di uso comune
Scrive brevissime frasi, pur con errori
Si orienta nell’oggetto – libro utilizzando l’indice
Inizia a utilizzare strategie per l’apprendimento
Comprende le principali tecniche di insegnamento in aula riuscendo a trarne profitto

ORE A
DISTANZA

20

0

20

0

7

0

8

0

5

0

5

25 ore
2
2
3
3
3
3
3
3
3

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
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PERCORSO PROPEDEUTICO 200ORE
LIVELLO
ASSE DEI
LINGUAGGI

ITALIANO
Ha una padronanza
della lingua italiana tale
da consentirgli di
comprendere enunciati,
di raccontare le proprie
esperienze e di
adottare un registro
linguistico appropriato
alle diverse situazioni

TITOLO UDA

COMPETENZA

UDA 1
ASCOLTO DI UN
MESSAGGIO ORALE

Ascolta e comprende testi orali di vario tipo cogliendone
il senso, le informazioni principali e lo scopo

ORE IN
PRESENZA

ORE A
DISTANZA

TOTALE
ORE

10

0

10

Partecipa a scambi comunicativi con i corsisti e
UDA 2
INTERAZIONEORALE insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti

10

0

10

UDA 3
PRODUZIONE
SCRITTA

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti
Rielabora testi completandoli e trasformandoli

20

0

20

UDA 4
INTERAZIONE
SCRITTA

Padroneggia le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice

10

0

10

UDA 5
LETTURA

Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il
senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi
Saper esprimersi a livello elementare in lingua inglese

10

0

10

10

0

10

Saper affrontare una comunicazione essenziale in
semplici situazioni di vita quotidiana

10

0

10

ASSE DEI
LINGUAGGIINGLESE
È in grado di esprimersi
a livello elementare in
lingua inglese e di
affrontare una
comunicazione
essenziale in semplici
situazioni di vita
quotidiana.

UDA 6
I SALUTI, IL CORPO,
LA FAMIGLIA
UDA 7
NUMERI, COLORI,
GIORNI, MESI E
STAGIONI

ASSE DEI
LINGUAGGIFRANCESE
È in grado di esprimersi
a livello elementare in
lingua inglese e di
affrontare una
comunicazione
essenziale in semplici
situazioni di vita
quotidiana.

UDA 8
I SALUTI, IL CORPO,
LA FAMIGLIA
UDA 9
NUMERI, COLORI,
GIORNI, MESI E
STAGIONI

Saper esprimersi a livello elementare in lingua francese

10

0

10

Saper affrontare una comunicazione essenziale in
semplici situazioni di vita quotidiana

10

0

10

ASSE
MATEMATICO
SCIENTIFICO
Utilizza le sue
conoscenze
matematiche e
scientifico-tecnologiche
per trovare e
giustificare soluzioni a
problemi reali.

UDA 10
LINGUAGGI
ODELLA
MATEMATICA

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali

15

0

15

UDA 11
LINGUAGGIO
DELLA
MATEMATICA
UDA 12
LA GEOMETRIA
UDA 13
EDUCAZIONE
AMBIENTALE
UDA 14
IL CORPO UMANO

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale
diriduzione)

15

0

15

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio

10

0

10

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali.

10

0

10

Riconosce le principali caratteristiche del corpo umano

10

0

10

UDA 15
DALL’ORIGINE
DELLA TERRA
ALLA COMPARSA
DELL’UOMO

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscere i periodi

10

0

10

Comprendere avvenimenti delle civiltà del passato

10

0

10

ASSE
MATEMATICO
SCIENTIFICO
Dimostra originalità e
spirito di iniziativa. È in
grado di realizzare
semplici progetti.
ASSE STORICO
SOCIALE
Si orienta nello spazio e
nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce
significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

UDA 16
LE CIVILTA’
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Acquisire competenze di cittadinanza

10

0

10

UDA 18
ORIENTARSI NELLO
SPAZIO E NEL
TEMPO

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali
ricavando informazioni geografiche da una pluralità di fonti.

20

0

20

UDA 19
IL PERSONAL
COMPUTER

Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base
ed essere in grado di ricercare ed organizzare nuove
informazioni

4

0

4

UDA 20
OFFICE E
INTERNET

Usare le tecnologie in contesti comunicativi concreti per
ricercare dati ed informazioni e per interagire con soggetti
diversi

6

0

6

ASSE STORICO
SOCIALE
Rispetta le regole
condivise, collabora
con gli altri per la
costruzione del bene
comune.

UDA 17
A CACCIA DIREGOLE

ASSE STORICO
SOCIALE
Utilizza gli strumenti di
conoscenza per
comprendere se stesso
egli altri, per
riconoscere
le diverse identità, le
tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica
di
dialogo e di rispetto
reciproco.
ASSE SCIENT.
TECNOLOGICO
Usa le tecnologie
in contesti
comunicativi
concreti per
Ricercare dati e
informazioni e per
interagire con
soggetti diversi.
ASSE SCIENT.
TECNOLOGICO
Possiede un
Patrimonio di
conoscenze e nozioni
di base ed è in
grado di ricercare ed
Organizzare nuove
informazioni.
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PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO
Competenze a conclusione del 1° periodo didattico del 1° livello
Asse dei linguaggi
1) Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato
alle diverse situazioni comunicative.
2) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.3)Produrre testi di vario tipo
adeguati ai diversi contesti.
4) Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai finidella tutela
e conservazione.
5) Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e
informazioni.
6) Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.
7) 7)Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti delproprio
vissuto e del proprio ambiente.
8)Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni
semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.
Asse storico-sociale
1) Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici
e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse.
2) Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti
dell’azione dell’uomo.
3) Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.
4) Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e
partecipazione democratica.
Asse matematico
1) Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.
2) Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando in
varianti e relazioni.
3) Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un
evento.
4) Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati.
Asse scientifico–tecnologico
1) Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
2) 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.
3) Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e
dall’azione dell’uomo adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 4)Progettare e
realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative,
organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 5)Orientarsi sui benefici e sui
problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e alle
scelte di tipo tecnologico.
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4) Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di
lavoro.
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PRIMO LIVELLO SECONDO PERIODO DIDATTICO
Competenze a conclusione del 2° periodo didattico del 1°livello
Asse dei linguaggi
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.
5) Utilizzare la lingua inglese peri principali scopi comunicativi ed operativi. 6)Produrre testi di
vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopicomunicativi.
Asse storico-sociale
1) 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.
2) 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.
3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.
Asse matematico
1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole
anche sotto forma grafica.
2) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
3) 3)Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
4)Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
Asse scientifico-tecnologico
1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale eartificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
2) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alletrasformazioni di
energia a partire dall’esperienza.
3) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contestoculturale e
sociale in cui vengono applicate.
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Quadri orari dei Percorsi di istruzione di primo livello

Primo periodo didattico
ASSI CULTURALI

Ore

Classi concorso

ASSE DEI LINGUAGGI

198

43/A-ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA
45/A–LINGUASTRANIERA

ASSE STORICO-SOCIALE

66

43/A-ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA

ASSE MATEMATICO

66

59/A-SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

66

33/A-ED.TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
59/A-SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

Totale

400

Di cui Accoglienza 40

Secondo periodo didattico
ASSI CULTURALI

Ore

Classi concorso

ASSE Dei LINGUAGGI

330

43/A-ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA
45/A–LINGUASTRANIERA

ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO

165

43/A-ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA

ASSE MATEMATICO

198

59/A-SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

99

59/A-SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

Sub Totale

792

Totale 825
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CURRICOLO PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO

LINGUAGGI

Asse
culturale

Ore
asse

Ore
Disciplina

Italiano

198

Inglese

SCIENTIFICOTECNOLOGICO

MATEMATICO

STORICOSOCIALE

Francese

66

66

Geostoria

Matematica

Scienze
66
Tecnologia

Competen Uda
za

Titolo UDA

STRUTTURE DELLA

C1

1 COMUNICAZIONE

C2

2

C3

in presenza

in FAD

Tot.

10

2

12

LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE

21

5

26

3

PRODUZIONESCRITTA

21

5

26

C4

4

TUTELA E CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO LOCALE

13

3

16

C5

5

TECNICHE DI SCRITTURA DIGITALE

10

2

12

C6

6

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA
E LAVORO

6

1

7

1

INTRODUCING MYSELF AND THE
OTHERS

22

2
3

ABOUT MY LIFE AND MY WORLD

-

66

MAKING PLANS

22
22

1

IO E GLI ALTRI

17

2

IO E IL MIO ENTOURAGE

16

C9

1

IL MONDO DEGLI UOMINI

C10

3

CONOSCO E TUTELO IL MIO
TERRITORIO

C11
C12

4
5

IO, LAVORATORE CONSAPEVOLE

C13

1

IL LINGUAGGIO DELLA
MATEMATICA: LE QUATTRO
OPERAZIONI

C13

2

C14

C7

C8

33

26

6

32

8

2

10

4
16

2
2

6
18

8

2

10

IL LINGUAGGIO DELLA
MATEMATICA: NUMERI E CALCOLI

12

2

14

3

LA GEOMETRIA UTILE

16

4

20

C15

4

GRAFICI E STATISTICA

8

2

10

C16

5

I PROBLEMI

10

2

12

C17

1

FENOMENI NATURALI E ARTIFICIALI,
EDUCAZIONE AMBIENTALE

12

2

14

C18

2

BIOLOGIA, EDUCAZIONE
ALIMENTARE E SANITARIA

10

3

13

C19

3

EDUCAZIONE AMBIENTALE

5

1

6

C20

4

PROGETTARE

13

2

15

C21

5

MATERIALI, ENERGIA ED AMBIENTE

6

4

10

C22

6

COMUNICAZIONE

7

1

8

Accoglienza e orientamento

10% del monte ore totale
TOTALE ORE

49

99

99*
-

CITTADINANZA ATTIVA

TOTALE

66

66

33

33
40
400
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*Presso il punto di erogazione di Palazzolo Acreide e sedi staccate di Canicattini Bagni e
Casa Circondariale Cavadonna, essendo la lingua francese l’unica lingua presente nel piano
di studi dei corsisti è stata ampliata la programmazione, con la conseguente aggiunta di
ulteriori due moduli della durata di 33 ore ognuno. Mentre per i punti di erogazione di
Lentini, Augusta, dove non è previsto l’insegnamento della seconda lingua comunitaria, il
curricolo varia nel seguente modo:

Disciplina

Competenza

Uda

1
Inglese

C7

2
3
4

Titolo UDA
INTRODUCING MYSELF AND
THE OTHERS
ABOUT MY LIFE AND MY
WORLD
MAKING PLANS
EXPRESSING PAST
EXPERIENCES

50

Ore
in pre- in
senza FAD Tot.

25

-

25

25

-

25

25

-

25

24

-

24

TOTALE

99
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CURRICOLO PRIMO LIVELLO SECONDO PERIODO
Asse
culturale

Ore
asse

Ore
Disciplina Competenza Uda
a

LINGUAGGI

Italiano

220

Inglese

165

Storia

198 Matematica

TECNOLOGICO

SCIENTIFICO-

MATEMATICO

STORICO-SOCIALE

Francese

99

Scienze

Titolo UDA

in
in FAD
presenza

Tot.

COMPRENSIONE E PRODUZIONE

20

5

25

2 INTERPRETARE

LEGGERE, COMPRENDERE E

60

15

75

C3

3 PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO

48

10

58

C4

4 PATRIMONIO ARTISTICO E

32

8

40

1

25
25
25
24
17
16

-

25
25
25
24
17
16

C1

1 ORALE

C2

C5

C6

PAGINE DI LETTERATURA:

2
3
4
1
2

LETTERARIO
INTRODUCING MYSELF AND THE
OTHERS
ABOUT MY LIFE AND MY WORLD
MAKING PLANS
EXPRESSING PAST EXPERIENCES
IO E GLI ALTRI
IO E IL MIO ENTOURAGE

C7

1 MEDIOEVO

DALLE ORIGINI DELL’UOMO AL

66

17

83

C8

2 COSTITUZIONE E CITTADINANZA

40

10

50

C9

3 MERCATO DEL LAVORO

26

6

32

C10

1 STRUMENTI DI BASE - CALCOLO

27

6

33

C11

2 GEOMETRIA

54

12

66

C10

3 RELAZIONI E FUNZIONI

27

6

33

C12

4 I PROBLEMI

27

6

33

C13

5 DATI E PREVISIONI

27

6

33

C14

1 SCIENZE DELLA TERRA

27

6

33

C15

2 BIOLOGIA – GENETICA

27

6

33

C16

3 EDUCAZIONE AMBIENTALE

27

6

33

INSIEMI NUMERICI N, Z E Q –
LETTERALE

Accoglienza e orientamento
APPROFONDIMENTO(*IRC)

TOTALE

198

132

165

198

99

10% del monte ore totale
TOTALE ORE

51

33
825
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PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO
Per l’ampiezza dell’offerta formativa dei percorsi attivati di II livello si rimanda ai PTOF
dei singoli Istituti della rete, facilmente visionabili sui siti web, dei quali si elencano di
seguito i link:
A Siracusa:
I.I.S. “Einaudi- Juvara” +CC Augusta: TECNICO GEOMETRA
http://www.istitutoeinaudi.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=18
3
I.T.I. “E. Fermi” Siracusa – INFORMATICA – CHIMICA - BIOTECNOLOGIE SANITARIE
http://www.fermisiracusa.it/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=173
I.I.S.S. “F. Insolera”: SERVIZI COMMERCIALI
https://www.istitutoinsolera.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=1
50
IPSAR “Federico II di Svevia”: ALBERGHIERO
http://www.federicosecondodisveviasr.edu.it/corso-serale-2/
In provincia:
I.I.S.S. “Calleri” Pachino + Rosolini + CC Noto: AGRARIO E ALBERGHIERO
https://www.istitutocallerimarzamemi.edu.it/wp-content/uploads/PTOFT-A.S.-2019-2022.pdf
I.T.I.S. “Bartolo” Pachino: MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIE
http://www.istitutobartolo.it/ITIS-Serale
I.I.S.S. “E. Majorana” Avola
http://www.istitutomajoranaavola.it/575-2/corso-serale-sirio/
I.S. “Alaimo” Lentini: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
http://www.istitutoalaimo.edu.it/index.php/itc-serale
I.T.I. “Nervi” Lentini e Carlentini
http://www.istitutonervilentini.it/industriale-serale.html
I.I.S. “Moncada” Lentini: ALBERGHIERO E SERVIZI COMMERCIALI
http://www.ipsmoncada.edu.it/pvw/app/SRII0006/pvw_sito.php?sede_codice=SRII0006
I.I.S.“A. Gagini” CC Augusta + C.C. Noto
http://www.iissgagini.gov.it/index.asp?pag=Piano%20degli%20Studi&subp=IPSIA&subsubp=primo
&lang=ita&langrefresh=
I.I.S. “A. Ruiz” Augusta: ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE- RAGIONERIA CORSO SIRIO
http://www.2superioreaugusta.edu.it/pdf/pianostudi/PIANO%20DEGLI%20STUDI%20serale%20iti
s.pdf
I.I.S. Palazzolo Acreide: AGRARIO e ALBERGHIERO
http://www.polivalentepalazzolo.edu.it/attachments/article/351/ptof1.pdf
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Quadro orario dei percorsi d'istruzione di secondo livello

Quattro assi culturali
ASSI CULTURALI

ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE
STORICO-SOCIALE-ECONOMICO
ASSE MATEMATICO
ASSES CIENTIFICO-TECNOLOGICO

C. d. C.

DISCIPLINE

Ore
Primo periodo
didattico

Secondo periodo Terzo periodo
didattico
didattico

50/A

Lingua e letteratura italiana

I
99

II
99

198

III
99

IV
99

198

99

346/A

Lingua inglese

66

66

132

66

66

132

66

50/A

Storia

99

99

66

66

132

66

19/A

Diritto ed Economia

66

66

47/A48/A60/A

Matematica

99

99

198

99

99

198

99

Scienze integrate

99

33

33

33

825

693

363

693

825

396

1518

1518

759

Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore di attività e insegnamenti
generali
Totale ore di attività e insegnamenti
di indirizzo
Totale complessivo ore
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ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO ED ACCREDITAMENTO
Accoglienza
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 è 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 e da 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 edi 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.

Orientamento e accreditamento
I momenti dell’orientamento e dell’accreditamento in ingresso di ciascun corsista sono finalizzati a:
-verificare le caratteristiche individuali (esperienze, competenze, motivazioni ecc.)ed il fabbisogno
educativo/formativo;
-accertare eventuali competenze già in possesso dell’adulto, da considerarsi qualicrediti formali,
informali e non formali per la costruzione del percorso individualizzato;
-definire un patto formativo.
In particolare tale 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 suddette fasi nel seguente
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modo:
-orientamento: condotto dal personale docente che utilizza principalmente lo strumento
dell'intervista;
-identificazione: individuazione delle competenze formali, non formali e informali possedute, relative
all'istruzione/formazione (ad es. titoli di studio, certificazioni o attestazioni formative, esperienze
formative interrotte o incorso), 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 in unità di apprendimento,
funzionale alle modalità dell'apprendimento dell'adulto. Tali UdA vengono strutturate e revisionate
dai Dipartimenti Disciplinari all’inizio di ogni anno scolastico, in coerenza con le Linee Guida del
MIUR.
La modularità agevola la personalizzazione del percorso formativo consentendouna certa elasticità
nella frequenza del percorso stesso 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/dovere 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 presenti nel territorio.
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
innovativonel 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 rispettoalla scansione del percorso
e dalle caratteristiche specifiche degli adulti. Le provedi verifica e di valutazione, coerenti con
l’offerta formativa del CPIA, concludono ilpercorso individuale in modo da valutare il processo
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formativo e i risultati di apprendimento in relazione agli obiettivi contenuti nel progetto di
sviluppo personale.
La valutazione ha finalità formativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli adulti; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze
nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della loro autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definite dal Collegio dei docenti e inserite nel presente
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
La valutazione del comportamento, espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze chiave dell’apprendimento permanente con
particolare riferimento alla “Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare” e
alla “Competenza in materia di cittadinanza” di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22
maggio 2018.
I Dipartimenti disciplinari di Alfabetizzazione e I livello hanno strutturato e condividono le
rubriche valutative (in allegato al presente PTOF) relative alle competenze del percorso e, ove
possibile, anche le prove strutturate di verifica intermedia e finale.
Per gli adulti iscritti ai percorsi di istruzione è prevista la valutazione periodica e finale e,
eventualmente, la valutazione intermedia. Essa è espressa con votazioni in decimi, che indicano
differenti livelli di apprendimento. Il CPIA, in linea con quanto suggerito dalla CM 9 del
3/11/2017, ha adottato la seguente corrispondenza: livello iniziale = 6; livello base = 7;
livello intermedio = 8; livello avanzato 9/10. In caso di non raggiungimento del livello iniziale, il
voto è espresso in decimi inferiori a 6. Alla valutazione dell’asse culturale concorrono i livelli
conseguiti per ciascuna delle competenze relative all’asse medesimo, comprese quelle per le quali,
ad esito dellaprocedura per il riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero
dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50%del monte ore
complessivo del periodo didattico frequentato.
I percorsi di istruzione si concludono con uno scrutinio finale, effettuato dai docenti del gruppo di
livello e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Insede di scrutinio finale, i
docenti del gruppo di livello accertano l’effettivo svolgimento del PSP, fermo restando che non
possono essere ammessi alla valutazione finale gli adulti che non hanno frequentato almeno il 70%
del percorso ivi previsto, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.

La certificazione
Ogni percorso si conclude con titoli di studio formali e con la trasparente descrizionedel 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 di 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 vengono inseriti, 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.
Agli adulti frequentanti i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, che
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abbiano conseguito in tutte le competenze almeno il livello iniziale di apprendimento, viene
rilasciato il titolo attestante il raggiungimento del livello A2.Per gli adulti per i quali il PFI prevede
una durata del percorso tale da concludersientro il mese di febbraio, il titolo viene rilasciato ad
esito dello scrutinio finale svolto al termine del percorso medesimo.
Gli adulti frequentanti il primo livello primo periodo didattico, che ad esito dello scrutinio finale
risultano aver conseguito in tutti gli assi culturali almeno il livello iniziale di apprendimento,
vengono ammessi all’esame di Stato, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, in conformità
con la CM n.9 del 3/11/2017, allegati al presente PTOF. Agli adulti che superano l’esame di
Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello primo periodo didattico vengono
rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze. Agli
adulti frequentanti il primo livello secondo periodo didattico, che ad esito dello scrutinio finale
risultano aver conseguito in tutti gli assi culturali almeno il livello iniziale di apprendimento, viene
rilasciata la certificazione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, che
costituisce evidenza utile al fine del riconoscimento dei crediti relativi agli insegnamenti di area
generale dei percorsi di secondo livello, ai quali possono iscriversi, previa frequenza con esito
positivo di unmodulo integrativo, relativo agli insegnamenti dell’area di indirizzo del percorso
scelto, organizzato dagli istituti.
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FORMAZIONE A DISTANZA
Altri strumenti di flessibilità
La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi
e didattici dei CPIA; il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti,prevede che l’adulto possa
fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in
misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico
medesimo.
La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilità
di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolari necessità
dell’utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per
motivazioni geografiche o temporali.
La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della “competenza digitale”,
riconosciuta fra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate nella
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo sviluppo
di competenze nell’uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione, contrasta,
fra l’altro, quel divario digitale che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale
inclusione sociale e l’esercizio della cittadinanza attiva.
Per fruizione a distanza si intende l’erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o
parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Aula Agorà
Con prot. n. 27758 del 17/10/2019 l’USR Sicilia ha autorizzato la richiesta del Dirigente
Scolastico del CPIA di Siracusa di attivare un’aula AGORÀ (Ambiente interattivo per la Gestione
dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti presso l’I.I.S. “E. Fermi” di Siracusa, istituto in cui sono
attivati percorsi di II livello, e con il quale preesiste un accordo di rete di primo livello. Questo
istituto si è reso disponibile ad accogliere un’aula per la formazione a distanza presso i locali
della sua scuola, come previsto dal D.P.R. 263/2012, in cui si conferma che gli iscritti ai percorsi
di Istruzione degli Adulti possono fruire del percorso anche a distanza e all’interno di Aule AGORÀ,
con l’obiettivo di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta e a potenziarne le
competenze, nonché a contribuire a ridurre la dispersione scolastica.
Il D.L 12 marzo 2015 dispone che la fruizione a distanza possa prevedere lo svolgimento di
attività sincrone (conferenza online video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative)
dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza. Questa tipologia di offerta di istruzione
prevede anche attività inpresenza all'inizio del percorso, per lo svolgimento delle attività di
accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; durante il
percorso, per lo svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini delle
valutazioni periodiche; al termine del percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini
delle valutazioni finali.
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Progetto “Meltin’ PoN”
Avviso 10028 del 24/04/2018 - FSE - 10.3.1B Percorsi per adulti e giovani adulti
– seconda edizione – Percorsi per adulti - CPIA.
Il progetto Meltin’ PoN si rivolge al potenziale bacino di utenza del CPIA di Siracusa, e
quindi ad adulti italofoni, con particolare attenzione per i drop-out e iNEET, così come a soggetti
con provvedimenti di cautela personale, ma anche ad adulti stranieri che maggiormente rischiano
l’emarginazione sociale.
Una preventiva analisi dei fabbisogni dei potenziali utenti del CPIA ha evidenziato la necessità di
attivare differenti moduli, alcuni finalizzati all’innalzamento del livello di istruzione della
popolazione adulta italofona e straniera, favorendone il (ri)avvicinamento al mondo scolastico e
il completamento del ciclo di studi, altri mirati all’integrazione e al sostegno alla potenziale uscita
dal circuito detentivo.
Gli obiettivi dei singoli moduli sono stati pensati per essere trasversali e integrativi all’attività
didattica, e si è deciso di adottare in ogni modulo una metodologia didattica trasformativa e
flessibile, basata sul rinforzo di competenze riconducibili al curricolo tramite un approccio nonformale che coinvolga gli studenti in situazioni concrete e li porti ad utilizzare strumenti non usuali,
quali il lavoro cooperativo inpiccoli gruppi e i laboratori del fare.
Moduli previsti
N.
MODULI
TITOLO
ORE
PREVISTE
Potenziamento
delle
competenze
AENEAS_
1
100 ore
2
3

4

5

linguistiche di livello A0 o pre A1 in AlfabEtizzazioNE Alunni
italiano per stranieri
Stranieri
Sviluppo delle competenze digitali
Una finestr@ in Windows
Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento
permanente
(Raccomandazione 2006/962/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento
permanente [Gazzetta ufficiale L 394
del 30.12.2006, pag. 10
Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento
permanente
(Raccomandazione 2006/962/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento
permanente [Gazzetta ufficiale L 394
del 30.12.2006, pag. 10]
Lettura guidata, espressività artistica
musicale teatrale, pittorica, interventi di
integrazione e sostegno all'uscita dal
circuito detentivo nelle scuole carcerarie
(DI 12 marzo 2015)
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Apprendista cittadino a
Siracusa

30 ore
30 ore

Apprendista cittadino ad
Augusta

30 ore

A mano libera

60 ore
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6

Lettura guidata, espressività artistica
musicale, teatrale e pittorica, interventi
di integrazione e sostegno all'uscita dal
circuito detentivo nelle scuole carcerarie
(DI 12 marzo 2015)

Note d'evasione

60 ore

Progetto Inter-Kludo
Avviso 4294 del 27/04/2017 – FSE - 10.3.1A Progetti di inclusione sociale e integrazione
Azione - Percorsi per adulti
Per promuovere stili di vita sani e la costruzione di “senso di appartenenza” e dello “star bene” a
scuola, il progetto Inter-kludo si articola in moduli extracurriculari, nei quali gli studenti, sempre
seguiti da personale preparato, possano valorizzare la loro cultura, sviluppare la propria
creatività, creare momenti di confronto su tematiche di loro interesse, sviluppare l’autocontrollo, il
rispetto delle strutture, degli spazi e la responsabilizzazione, affermare positivamente le
caratteristiche individuali, imparare a vivere in una società civile, a lavorare e a decidere in
gruppo. I moduli di questo PON si collegano direttamente ai moduli del progetto PON In-kludo
tanto da costituirne una continuazione e un affiancamento, ma si legano anche ai progetti interni
al CPIA: fil rouge tra tutte queste iniziative è sicuramente la necessità di avviare attività
integrative al normale percorso curriculare limitato agli assi culturali di base, che si costituiscano come
un momento di incontro e di scambio culturale e ideologico. Gli obiettivi dei singoli moduli sono stati
infatti pensati per essere trasversali, di supporto e di integrazione all’attività didattica, e si è
deciso di adottare in ogni modulo una metodologia didattica innovativa e flessibile, basata
sullo sviluppo e sul rinforzo di competenze riconducibili al curricolo tramite un approccio non
formale che coinvolga gli studenti in situazioni concrete e che li porti ad utilizzare tecniche e strumenti
non usuali, qualiil lavoro cooperativo in piccoli gruppi, i laboratori del fare e il gioco strutturato.
Moduli previsti
N
MODULI
.
1
2
3
4
5
6
7
8

TITOLO

Lingua italiana come seconda lingua (L2)
L'arte per l'integrazione
L'arte per l'integrazione
Sport e gioco per l'integrazione
Sport e gioco per l'integrazione
Percorsi di lingua straniera e valorizzazione
della diversità linguistica
Competenze digitali, orientamento al lavoro
ed Educazione all'imprenditorialità
Competenze digitali, orientamento al lavoro
ed educazione all'imprenditorialità

60

ORE
PREVI
STE

L'italiano che include...
Gioielli dal mondo
Evadiamo nell'arte!
Fratelli di Sport!
Lo Sport ci rende fratelli!
A scuola dal mondo!

60 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore

Cittadinanza digitale

30 ore

Il carcere in viaggio nella 30 ore
Rete
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Progetto di mobilità internazionale Erasmus+ - KA1
Grazie all’Azione chiave 1, in seno all’ERASMUS + settore educazione degli adulti attività KA1,
il CPIA “Alberto Manzi” di Siracusa ha presentato un progetto incentrato sulla mobilità di
apprendimento del proprio staff. La formazione europea diventa così un’esperienza di crescita
professionale e di sviluppo di nuove competenze per il personale che ha l’opportunità di
sviluppare la dimensione internazionale, l’innovazione dell’Ente e la qualità dei metodi di
insegnamento/apprendimento.
Il progetto, denominato “S.M.A.R.T. - Staff Mobility And Reliable Training”, convenzione
numero 2019-1-IT02-KA104-061655, ha durata biennale (2019- 2021) e nasce dall’esigenza
di realizzare nuovi assetti didattico-organizzativi perrispondere ad una sempre più diversificata
e complessa domanda di istruzione e formazione proveniente da parte di soggetti ‘deboli’ e per
attuare strumenti validi nel riconoscimento e nella certificazione delle competenze non solo formali
ma, soprattutto, non formali e informali. Elaborare una nuova e più puntuale procedura di
valutazione può rappresentare per gli adulti con un basso livello di competenze l’occasione per
identificare le loro competenze e chiarire le loro esigenze di miglioramento. I detenuti, in
particolare, hanno urgente bisogno di una valutazione delle competenze e di un’offerta di
apprendimento più efficace. Di qui la necessità per lo staff del CPIA di aprirsi al confronto con altre
istituzioni che a livello europeo si occupano già da molti anni di educazione degli adulti, immigrati
e detenuti, sia per l’acquisizione di buone pratiche e metodologie didattiche efficaci ed innovative
sia per la realizzazione di un network che favorisca lo scambio proficuo delle esperienze
maturate negli anni.
Il progetto è articolato in tre diverse mobilità:
-Marzo 2020 prima mobilità: Belgio;
-Set – Ott 2020 seconda mobilità: Spagna;
-Marzo 2021 terza mobilità: Malta.
Il progetto prevede mobilità di apprendimento di docenti e Dirigente Scolastico nella
modalità di osservazione all’estero - “Job Shadowing” - della durata di duesettimane per
ciascuna mobilità. Tali attività permetteranno di:
-Migliorare i vari profili professionali di tutto il personale, sia quello direttamente coinvolto
nella mobilità, sia, a cascata, quello che verrà successivamente formato e informato circa le nuove
pratiche di insegnamento/apprendimento acquisite;
-Implementare la condivisione delle buone pratiche e delle politiche di istruzione e formazione a
livello transnazionale;
-Implementare i cambiamenti in termini di modernizzazione e apertura internazionale;
-Incoraggiare l’elaborazione di metodi pedagogici e materiali didattici innovativi;
-Migliorare la qualità del lavoro e le attività a favore degli studenti e la comprensione e
capacità di risposta alla diversità sociale, linguistica e culturale;
-Migliorare la capacità di rispondere alle esigenze delle persone svantaggiate;
-Aumentare le opportunità di sviluppo professionale e di carriera;
-Migliorare le competenze in lingua straniera;
-Accrescere la motivazione e la soddisfazione nel lavoro quotidiano.
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PROGETTI 2021/2022
Nell'anno scolastico 2021/2022 il CPIA di Siracusa ha ritenuto opportuno potenziare l'offerta
formativa extracurricolare, onde intervenire sul recupero delle competenze di base, il
consolidamento delle discipline, il recupero della socialità, nell’emergenza Covid-19 attraverso:

Piano estate
Risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41- “c.d. Decreto
sostegni- Misure per favorire l ‘attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità
degli studenti nell’emergenza Covid 19
Destinatari: Allievi di alfabetizzazione e del primo livello di primo e secondo periodo
I Docenti sottoindicati dovranno svolgere attività di rinforzo e potenziamento delle competenze
disciplinari e relazionali e dovranno favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli
altri, preparando gli alunni alla ripartenza

Docente/Tutor
Docente: COMMENDATORE Leandra
Tutor: LUCIANO Rossana
Docente: LUCIANO Rossana
Tutor: COMMENDATORE Leandra
Docente: ZUCCARO LoredanaTutor: ARANA Marina
Docente: ARANA Marina
Tutor: ZUCCARO Loredana

ORE
12
12
12
12
20
20
20
20

Titolo Progetto

n. Alunni

"Cineforum/La conquista
della libertà"

10

"Informatizziamoci"

10

Docente: DE MARCO Loredana

40

“Scuola e libertà"

10

Docente: PERRICONE Arturo
Tutor: LUMERA Salvatore M.

30
24

“Vela–Ambiente –Natura”

10

Progetto di Informatica
Punto di erogazione Siracusa -sede I.I.S E. Fermi
Destinatari: allievi di primo livello del primo e secondo periodo
Si tratta di un progetto di informatica di base per il primo livello svolto dalla professoressa
Asaro Claudia presso I.I.S E. Fermi di Siracusa e del professore Giudice Walter presso la sede
carceraria di Brucoli che non prevede alcun finanziamento, né oneri per la scuola perché da
svolgere durante l’orario di servizio. Esso nasce da una attenta analisi dei bisogni degli utenti da
cui è emersa lanecessità di creare delle attività di recupero e di potenziamento relativi ai
principali argomenti legati alla tecnologia

Avviso prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 “Sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito
delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali”, in rete con il CPIA “Fabrizio De André” di Lecco
In attuazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n.
147, l’Avviso ha intenso promuovere l’adozione delle metodologie didattiche innovative
da parte delle scuole, con particolare riferimento alla didattica digitale e alle discipline
62

C.P.I.A. SIRACUSA - AOO AEBBOOE - PR. E. N. 0004401 DEL 04/05/2022 - IV.1

STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica).
La nostra scuola ha aderito alla candidatura con un progetto dal titolo “La città che
vorrei”, ispirata al romanzo di Calvino Le città invisibili. L’autore sostiene che le città sono
luoghi di scambi non solo di merci ma di parole, di desideri e di ricordi. Il progetto è tra i
pochi approvati a livello nazionale: il format del percorso è una competizione. 14 gruppi
di 7 CPIA per 60 ore in un anno (totale 840 ore) lavorano con i quattro Assi Culturali su
un’idea di piazza o di area. I Cpia che gestiranno in prima battuta il Progetto Steam sono
il CPIA di Lecco, capofila del partenariato, con i CPIA di Treviglio, Udine, Roma 1, Roma
7, Bat e Siracusa. I 14 progetti saranno sintetizzati infine in un prodotto multimediale che
verrà presentato a FIERIDA 2022 e che sarà oggetto di valutazione da parte del comitato
scientifico in seno alla giunta della Rete ICT – capofila CPIA di Lecco.

Candidatura N. 1057913 avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU -Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole;
L’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 20480 del 20 luglio 2021, ha
emanato l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless,
all’interno delle istituzioni scolastiche statali, a cui il nostro Istituto scolastico ha aderito,
ottenendo l’autorizzazione e il relativo finanziamento, avendo rispettato i requisiti di
ammissibilità previste dall’avviso, che prevede la realizzazione e/o il potenziamento delle
reti locali.

Candidatura Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione
L’avviso, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, ha l’obiettivo di
consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi
strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare
metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e
nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne
digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione
amministrativa delle scuole.

Avvisi PO FESR 2014/2020 Azione 10.7.1 e Azione 10.8.1, emanati dall’Assessorato all’Istruzione Regione
Sicilia, come previsto dalla Legge di stabilità regionale e dal Piano Covid Sicilia in seguito della rimodulazione
delle risorse del Po Fesr 2014-2020
Sono stati autorizzati alla scuola i due interventi finanziabili suddetti, che mirano al
contenimento della pandemia, riguardano il potenziamento delle dotazioni informatiche,
per migliorare la didattica a distanza e gli interventi di edilizia leggera, finalizzati
all’adeguamento e riqualificazione di aule e/o dello spazio esterno alla scuola, nello
specifico il campetto di calcio della sede di Via Monsignor Caracciolo di Siracusa, per
consentire l’attività, anche sportiva, degli studenti, nel rispetto delle norme di sicurezza
anti-Covid.
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Azione di disseminazione - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021,n. 321. Missione 4,
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale Resilienza, relativa a “Scuola 4.0:
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
CUP: G39J21012300001.
Questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Yes, we STEM!”
nell’ambito del finanziamento “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza - PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale – PNSD, per un importo
pari ad € 16.000,00.

Azione di Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione

.

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni
del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30
settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti
di apprendimento e laboratori”.
CUP: G39J21019830001
Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il Progetto Piano Nazionale Scuola
Digitale per il completamento di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata
nelle regioni del Mezzogiorno per un importo totale di €. 10.126,28 da utilizzare per
l’acquisizione di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti per l’apprendimento per la
DDI e per la connettività individuale e per la connettività delle aule. D.L. n. 41/2021” CUP:
G39J21019830001.
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(Decreto ministeriale n. 851del 27ottobre 2015)
Con il Decreto Ministeriale n.851del 27ottobre 2015 è stato adottato il Piano Nazionale per
la Scuola Digitale diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di
innovazione digitale.
Il C.P.I.A. ha individuato soluzioni ed azioni coerenti con il PNSD per implementare la modifica degli
ambienti di apprendimento attraverso l’integrazione delle tecnologie per una didattica
innovativa ed attrattiva, anticipando le esigenze sopravvenute causa emergenza pandemia
da Covid19 nel marzo 2020 e il conseguente utilizzo di DAD e smartworking per l’amministrazione,
causa lockdown e misure per contenere la diffusione del virus.
È stato individuato e nominato l’Animatore Digitale (prof. Antonio Mazzara) incaricato di
promuovere e coordinare le diverse azioni previste dal Piano, ovvero:
-Miglioramento delle dotazioni hardware
-Promozione di metodologie didattiche innovative
-Formazione degli insegnanti.
Per l’animatore digitale è prevista la formazione all’estero con il programma
“Erasmus+”.

Ambito1: Formazione interna
-Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali
-Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali
-Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo
-Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, iningresso, in
servizio)
-Promuovere incontri con docenti e con gli allievi sui temi del cyber bullismo edell’uso
consapevole del web.
Corso Google Apps for Education–prima annualità
Formazione dei docenti sull’utilizzo efficace degli strumenti inclusi nella Google Suitefor Education
per la creazione e gestione dei materiali, la condivisione e archiviazione dei dati, la gestione
delle lezioni in FAD e delle classi virtuali.
Laboratorio UDA per DAD, FAD e DAD con le Google Apps for Education – secondaannualità.
Addestramento all’uso della piattaforma gestionale legata al registro elettronico
I responsabili dei singoli Punti di Erogazione saranno istruiti sull’utilizzo avanzato del Registro
Elettronico.

Ambito2: Coinvolgimento della comunità scolastica
-Alfabetizzazione informatica, cittadinanza digitale, Formazione a Distanza, Didattica
Digitale Integrata
-Aprire al territorio gli spazi e le risorse strumentali della scuola
-Fornire a tutti i corsi stile condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e alla cittadinanza
digitale
Corsi di alfabetizzazione informatica
Basato su linee di principio diverse da quelle di un classico corso di informatica: proporre il solito
corso su “Windows, Office e Internet”. Il nostro target comprendeadulti e donne poco istruiti, senza
alcuna prospettiva lavorativa e quindi senza alcuninteresse a “formarsi”.
Sì punterà sulla curiosità, sulle esigenze e sulle difficoltà che queste persone si ritrovano durante la
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loro vita quotidiana per metterle in grado di utilizzare tutti i servizi web, pubblici e governativi
utili al cittadino (pratiche per previdenza, disoccupazione, sanità, banche, utenze, pagamenti,
prenotazioni...) e per insegnareloro a gestire utilmente e insicurezza Internet e i suoi contenuti.

Ambito 3: Creazione e gestione di soluzioni innovative
Identità digitale e accesso alle tecnologie
-Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola
-Favorire l’accesso di docenti e studenti ai materiali didattici condivisi online e alla
Formazione a Distanza.
-Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e
diminuire i processi cartacei
-Potenziare i servizi digitali scuola – famiglia - studente.
-Assicurare l’accesso digitale in tutti i plessi per abilitare la didattica digitale.
-Adozione del Registro Elettronico come piattaforma gestionale
-Dematerializzare il processo di iscrizione, accoglienza, stipula del Patto Formativo.
RAPPORTI TRA PIANO DIGITALE E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Formazione interna
-Rilevazione dei bisogni formativi dell’Istituto.
-Formazione di base e avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a
scuola.
-Stimolazione alla partecipazione e al coinvolgimento dei docenti ad iniziative diformazione.
-Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa.
-Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
Piano d’intervento
-Somministrazione questionari ai diversi portatori di interesse
-Avvio di un Piano di Comunicazione differenziato e destinato a docenti, studenti, famiglie e
comunità, enti e fornitori
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PARTE IV - ORGANIZZAZIONE
IL CALENDARIO SCOLASTICO Anno s c o las tic o
DATA

2021- 2022

SEDE

Inizio attività
didattica

16 Settembre 2021

Festa di Ognissanti

1° Novembre 2021

tutte le sedi

Sospensione
attività
Festa
dell’Immacolata
Concezione
Vacanze natalizie

2 Novembre 2021

tutte le sedi

8 Dicembre 2021

tutte le sedi

dal 23 Dicembre 2021 al
6 Gennaio 2022

tutte le sedi

Sospensione
attività
Vacanze pasquali

7 Gennaio 2022

tutte le sedi

dal 14 Aprile al 19 aprile 2022

tutte le sedi

Anniversario della
liberazione
Festa del lavoro

25 Aprile 2022

tutte le sedi

1° Maggio 2022

tutte le sedi

Festa della
Repubblica

2 Giugno 2022

tutte le sedi

Sospensione
attività
Termine attività
didattica

3 Giugno 2022

tutte le sedi

10 Giugno 2021

tutte le sedi

Siracusa Centrale -Augusta-NotoPachino CIAO- Cassibile-Floridia-CanicattiniPalazzolo-Lentini-Avola

Inoltre, ogni punto di erogazione/sede staccata sospenderà le lezioni nel giorno della ricorrenza
del Santo Patrono. In particolare:
AUGUSTA

San Domenico 24 Maggio

AVOLA

Santa Venera 26 Luglio

CANICATTINI B.

San Michele Arcangelo 29 Settembre

FLORIDIA

Immacolata 8 Dicembre

LENTINI

Sant’Alfio 10Maggio

NOTO

San Corrado 19Febbraio

PACHINO

Assunzione 15Agosto

PALAZZOLOA.

San Paolo 29 Giugno

ROSOLINI

San Luigi Gonzaga 21Giugno

SIRACUSA

Santa Lucia 13 Dicembre

Totale dei giorni di lezione n. 207
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ORGANIGRAMMA 2021/2022
SCUOLA STATALE CPIA A. MANZI SIRACUSA
ORGANIGRAMMA

S
T
A
F
F

COLLABORATORE DS
Prof. Santo Geracitano

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA SIMONETTA
ARNONE

RSPP
Ing. Nunzio Pantano

COLLABORATORE DS
Prof.ssa Raffaella Musumeci

DSGA
IVANA ABBATE

ADDETTI
ALL’EMERGENZA
G. Buccheri S. Geracitano

REFERENTI DI AREA
Valutazione apprendimento e
comportamento. Sistema autovalutazione
RAV PDM e bilancio sociale
Prof.ssa S. Zocco
Gestione del P.O.F./P.T.O.F.
Prof.ssa L. Panessidi

Supporto lavoro docenti
Prof.ssa C. Asaro
Ins. S. De Marco

Animatore digitale (PNSD, DAD,
DDI, FAD formazione/informazione)
Prof. A. Mazzara

RESPONSABILE PUNTO DI EROGAZIONE
AUGUSTA
Prof. W. Giudice

NOTO
Prof.ssa A. Masuzzo

LENTINI
Prof.ssa A. Pancari

SIRACUSA 2
Prof.ssa C. Asaro

PALAZZOLO
Prof.ssa S. Zocco

RESPONSABILE DI SEDE STACCATA
AVOLA
Prof. A. Perricone

CANICATTINI/ CAVADONNA

Prof.ssa S. Zocco

CASSIBILE
Prof.ssa P. Tringali

PACHINO
Prof. L. Cintoli

BRUCOLI
Prof. W. Giudice

C.I.A.O
Ins. S. De Marco

ROSOLINI
Prof. M. Lumera

FLORIDIA
Ins. A. Colussi

NOTO SEDE CARCERARIA
Prof.ssa A. Masuzzo

COMMISSIONI
POF/PTOF
Prof.ssa R. Musumeci

Autovalutazione e Valutazione
Prof. S. Geracitano

Progetti
Prof.ssa R. Musumeci

REFERENTE DIPARTIMENTO
ASSE LETTERARIO E
STORICO SOCIALE
Prof.ssa L. Bongiovanni
Prof.ssa E. D’Angelo

ASSE LINGUISTICO
Prof.ssa A. Bonaccorsi
Prof.ssa M. Spadaro

ASSE MATEMATICO
SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Prof. W. Giudice
Prof.ssa A. Pancari

ALFABETIZZAZIONE E
APPRENDIMENTO
LINGUA ITALIANA
Ins. S. De Marco
Ins. L. Zuccaro

REFERENTI
Referente Erasmus
Ins. R. Allibrio

Interventi e servizi per studenti
orientamento
Prof. S. Geracitano

Referente Registro Elettronico
Prof. S. Geracitano

Comitato di valutazione per la
valutazione del servizio dei docenti

Ins. G. Fisicaro
Prof.ssa M. Spadaro

Referente COVID
C. Asaro L. Cintoli A. Colussi
S. De Marco W. Giudice
M. Lumera A. Masuzzo
A. Pancari A. Perricone
P. Tringali S. Zocco

Organo di Garanzia
Prof.ssa M. Spadaro
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Referente Prefettura
Ins. R. Allibrio

Referente Ed. Civica
Prof.ssa R. Musumeci

Scuola in chiaro gold e referente
sito web
Prof. R. Musumeci
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COLLABORAZIONI ESTERNE
Comune di Siracusa - Assessorato Politiche Scolastiche
-Finalizzato all’adesione all’accordo operativo effettuato tra le EE.MM. nell’ambito del PON
Inclusione per l’applicazione del reddito di cittadinanza Associazione CIAO di Siracusa
-il protocollo d’intesa con l’Associazione C.I.A.O. (Centro Interculturale di Aperturae Orientamento) dei
Fratelli Maristi ha permesso di aprire una nuova sede per l’insegnamento della lingua italiana di
livello A1 e A2 in un quartiere dove alta èla percentuale di residenti stranieri regolari;
-Accoglierete, in qualità di partner nell’ambito il FAMI “Comune dei Popoli”;
Comune di Canicattini Bagni
-al fine di creare un sistema integrato locale per l’apprendimento permanente necessario per
l’esercizio della cittadinanza attiva;
Academy of English di Siracusa
-al fine di offrire al territorio la possibilità di acquisire competenze linguistiche a condizioni
agevolate;
USR Sicilia
-per la partecipazione ai progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione ed
Integrazione (FAMI)2014 – 2020, il progetto Paideia 3 e la sperimentazione Educazione
Finanziaria;
Prefettura di Siracusa
-per la somministrazione del test di lingua italiana L2 necessario al conseguimento del permesso di
soggiorno di lungo periodo CE e per la frequenza alle sessioni di ascolto di formazione civica previsti
dal contratto d’integrazione;
ARCI di Siracusa
-al fine di collaborare con una importante associazione di promozione sociale sui temi della cultura,
della formazione, della pace, dei diritti e della legalità democratica;
I.S.P.AL. di Siracusa
-al fine di stabilire una collaborazione nella gestione di interventi per lo sviluppo delle risorse umane,
a sostegno delle politiche attive del lavoro;
INTEREFOP di Siracusa
-per la gestione del corso di formazione professionale per elettricisti in alternanza scuola –
lavoro;
Rete RIDAP (rete nazionale dei CPIA)
-per sviluppare strategie comuni nella gestione dei CPIA;
Rete dei CPIA della Sicilia
-per la progettazione di misure di sistema comuni;
Regione Sicilia – Assessorato Famiglie Politiche Sociali e del Lavoro
-per l’attivazione dei progetti FAMI;
Centro Studi Mediterraneo Sicilia Europa
-per studi e ricerche sulle motivazioni e gli obiettivi che determinano lemigrazioni;
Università degli Studi di Palermo
-Per la collaborazione nella ricerca “Nuovi bisogni formativi nei percorsi di
accoglienza dei migranti in Sicilia” che si propone di verificare l’accesso dei MSNA (minori
stranieri non accompagnati) al diritto allo studio e studiare l’andamento del fenomeno dei
MSNA con particolare riferimentoall’apprendimento della lingua italiana;
ATP di Siracusa
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-Osservatorio di Area contro la dispersione scolastica

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.
Il C.P.I.A. è accreditato come agenzia formativa, presso la Regione Sicilia con decreto del Dirigente
generale n.82 del 20 gennaio2017per l’orientamento e la formazione professionale per poter
offrire ai propri allievi ulteriori opportunità formative in coerenza con le richieste e con le esigenze
espresse dal territorio.
Il C.P.I.A. ha rinnovato la collaborazione con la fondazione INDA “accademia d'arte del dramma
antico sezione "Fernando Balestra" per la realizzazione di laboratori teatrali, drammaturgiche
e coreografiche per studenti, nonché la partecipazione ad un evento finale del progetto ad esito
dei laboratori.

COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE

”

Il CPIA ha previsto una convenzione con l’Università degli studi di Enna “Kore” peraccogliere presso
le proprie strutture i corsisti iscritti al master di I Livello in “organizzazione e gestione delle istituzioni
scolastiche in contesti multiculturali” per lo svolgimento delle attività di tirocinio, finanziato dal
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014/2020

LA COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO
Ai fini della concessione del permesso di soggiorno gli stranieri appena arrivati in Italia devono
stipular 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 (livelloA2 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’adempimentodell’obbligo di istruzione per
i figli minori, tutti dovranno aderire alla Carta dei valori, impegnandosi a rispettarne i principi.
-Il C.P.I.A. è sede di esami di lingua italiana per il conseguimento del permesso disoggiorno 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.
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 una conoscenza dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana
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,
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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 deiconiugi e dei doveri dei genitori
versoi figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, con riferimento all'obbligo di istruzione.
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CONCLUSIONI
Il nostro C.P.I.A., in accordo con le raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio
d’Europa, vuole assicurare che:
-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 costituisca la base per ulteriori occasioni di
apprendimento, come anche per la vita lavorativa;
-gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare le loro competenze chiavein 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 all’istruzione
e alla formazione permanente degli adulti e, tenendo conto dei loro bisogni e competenze,
assicuriamola 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 triennale dell'offerta formativa è pubblicato all'albo pretorio del sito internet del C.P.I.A.
ed è consegnato informato cartaceo a coloro che ne facciano richiesta.
Il piano triennale 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
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ALLEGATO 1
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello; i docenti,
anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli adulti o per
gruppi degli stessi finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa,
forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascunadulto.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
La valutazione degli apprendimenti degli adulti frequentanti i percorsi di alfabetizzazionee
apprendimento della lingua italiana per ciascuno degli ambiti previsti dall’allegato B.2delle
Linee Guida, è espressa con votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, cheindicano
differenti livelli di apprendimento. Alla definizione del livello dell’asse culturale (iniziale=6;
base=7; intermedio=8; avanzato=9/10), di cui il Collegio dei docenti stabilisce l’esatta
corrispondenza al voto, concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative
all’ambito medesimo, comprese quelle per le quali, ad esito della procedura di
riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del
relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo. In caso
di non raggiungimento del livello iniziale, il voto è espresso in decimi inferiori a 6.
Di seguito si riportano le rubriche valutative, redatte dal dipartimento di alfabetizzazione.
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RUBRICA VALUTATIVA DI ALFABETIZZAZIONE PERCORSO ORDINAMENTALE
NUCLEI
TEMATICI ASSE

COMPETENZE

CONOSCENZE / ABILITA’LIVELLO A1

Ascolto

CONOSCENZE
Comprendere istruzioni
che vengano impartite 1. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente 1PRESENTARSI purché si parli lentamente dati anagrafici e personali
10. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
e chiaramente.
vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Alfabeto
10 ORE
italiano, vocali e consonanti
14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomicomuni
regolari; numero e genere
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il
verbo e i suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo
presente dei principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)
ed irregolari: andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere,
uscire, volere […]; essere e avere; l’imperativo presente (2° pers.
sing. e plur.)
20. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia:
Pronomi personali soggetto
21. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia:
Numerali cardinali
24. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Formule di
cortesia e di contatto: buongiorno, buonasera, scusa, perfavore, grazie
[…]
ABILITA’
1. Comprendere brevi e semplici richieste relative alla propria
identità
2. Comprendere semplici richieste riguardanti se stessi, la famiglia
e semplici azioni quotidiane
3. Comprendere parole e brevissimi messaggi a carattere
informativo e funzionale
CONOSCENZE
UDA 2
Comprendere un discorso
4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente pronunciato molto
luoghi del vissuto quotidiano
MI RACCONTO lentamente e articolato
5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente con grande precisione,
luoghi della geografia locale e del proprio paese
checontenga lunghe
6. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente –
10 ORE
pause perpermettere di
strumenti della comunicazione
assimilarne il senso.
10. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia:
Alfabeto italiano, vocali e consonanti
11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia:
Pronuncia e ortografia di: ([k], come in casa e [tß], come in cena);
([k], come in chiaro); ([kw] come in quanto); ([g], come in gara e
[dΩ], come in giro); ([g], come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/
(costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - giorno) – I digrammi e trigrammi
14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomicomuni
regolari; numero e genere
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il
verbo e i suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo
presente dei principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)
ed irregolari: andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere,
uscire, volere […]; essere e avere; l’imperativo presente (2° pers.
sing. e plur.)
20. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia:
Pronomi personali soggetto
22. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Preposizioni
semplici
ABILITA’
4. Capire annunci
5. Comprendere semplici istruzioni anche relative alla
compilazione di moduli
6. Ascoltare e comprendere semplici frasi riferite a norme che
regolano la vita Civile
CONOSCENZE
UDA 3 LA
Comprendere testi molto
3. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente brevi e semplici,
membri della famiglia
CASA
cogliendo
nomi
4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente conosciuti, parole ed
luoghi del vissuto quotidiano
espressioni familiari ed
20 ORE
eventualmente rileggendo
UDA

74

DESCRITTORI

VOTO

Comprende in modo parziale istruzioni
e messaggi anche se si parla lentamente
e chiaramente.

5
Non raggiunto

Comprende sufficientemente istruzioni
e messaggi purché si parli lentamente e
chiaramente.

6
Iniziale

Comprende in maniera adeguata
istruzioni e messaggi purché si parli
lentamente e chiaramente.

7
Base

Comprende bene istruzioni a carattere
informativo purché si parli lentamente
e chiaramente.

Comprende in maniera ottima
istruzioni a carattere informativo
purché si parli lentamente e
chiaramente.

Comprende in modo parziale istruzioni
e messaggi anche se si parla
lentamente e chiaramente.
Comprende sufficientemente
istruzioni e messaggi purché si parli
lentamente e chiaramente.
Comprende in maniera adeguata
istruzioni e messaggi purché si parli
lentamente e chiaramente.

8
Intermedio

9/10
Avanzato

5
Non raggiunto

6
Iniziale
7
Base

Comprende bene istruzioni a carattere
informativo purché si parli lentamente
e chiaramente.

8
Intermedio

Comprende in maniera ottima
istruzioni a carattere informativo
purché si parli lentamente e
chiaramente.

9/10
Avanzato

Incontra difficoltà a leggere e
comprendere nomi e frasi molto
semplici di uso familiare

5
Non raggiunto
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Legge e comprende in modo
sufficiente nomi e frasi molto semplici
di uso familiare

CONOSCENZE
3. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente membri della famiglia
4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi del vissuto quotidiano
11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia:
Pronuncia e ortografia di: ([k], come in casa e [tß], come in cena);
([k], come in chiaro); ([kw] come in quanto); ([g], come in gara e
[dΩ], come in giro); ([g], come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/
(costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - giorno) – L’accento nella pronuncia
delle parole italiane: parole piane (tipo canto) e parole tronche (tipo
cantò)
12. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia:
punteggiatura
13. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi
propri
14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi
comuni regolari; numero e genere
17. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi
possessivi
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i
suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei
principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)ed irregolari:
andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire, volere […];
essere e avere; l’imperativo presente (2° pers. sing. e plur.)
21. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Numerali
cardinali
ABILITA’
1. Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti se stessi, la famiglia
e il proprio ambiente
2. Stabilire contatti sociali ed esprimere saluti e ringraziamenti

Ha una insufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

Utilizzare in uno scambio
CONOSCENZE
Comunicativo numeri,
2. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente quantità, costi, orari.
corpo, abbigliamento, pasti, bevande
5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi della geografia locale e del proprio paese
14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomicomuni
regolari; numero e genere
16. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi a
quattro uscite, accordo dell’aggettivo con il nome
18. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia:
Aggettivi e pronomi dimostrativi (questo/quello)
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il
verbo e i suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo
presente dei principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)

Ha una insufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

5
Non raggiunto

Ha una sufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

6
Iniziale

LETTU R A

5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi della geografia locale e del proprio paese
11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Pronuncia e
ortografia di: ([k], come in casa e [tß], come in cena); ([k], come in
chiaro); ([kw] come in quanto); ([g], come in gara e [dΩ], come in
giro); ([g], come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/(costa - cera); /g/
-/dΩ/ (gatto - giorno) – L’accento nella pronunciadelle parole italiane:
parole piane (tipo canto) e parole tronche (tipo cantò)
14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi
comuni regolari; numero e genere
15. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile -Elementi grammaticali di base: Morfologia:
Articolo determinativo e indeterminativo
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i
suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei
principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)ed irregolari:
andare, venire, dare, stare, fare, mettere, uscire, […]; essere e avere;
ABILITA’
1. Leggere e comprendere un testo breve: leggere e comprendere
brevi messaggi relativi a se stessi, alla famiglia e all’ambiente
2. Leggere e comprendere un testo breve: individuare informazioni
molto semplici da testi informativi di uso comune
3. Leggere e comprendere un testo breve: cogliere le informazioni
contenute in cartelli e avvisi di luoghi pubblici
4. Leggere e comprendere un testo breve: comprendere istruzioni e
norme di uso corrente purché espresse in modo semplice
5. Leggere e comprendere semplici frasi riferite a norme che
regolano la vita civile

I N T E R AZ I ON E
ORAL E
E
SC R I T T A

UDA 4

LA

FAMIGLIA

7 ORE

UDA 5

LA

SPESA

6 ORE

Porre e rispondere a
semplici domande –
ripetendo se necessariorelative a se stessi, alle
azioni quotidiane e ai
luoghi dove si vive
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Legge e comprende in modo discreto
nomi e frasi semplici di uso familiare

6
Iniziale

7
Base

Legge e comprende bene nomi e frasi
molto semplici di uso familiare
8
Intermedio

Legge e comprende in maniera
ottima nomi e frasi molto semplici di
uso familiare

9/10
Avanzato

5
Non raggiunto

Ha una sufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

6
Iniziale

Ha una discreta capacità di interagire
In situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

7
Base

Ha una buona capacità di interagire
In situazioni ricorrenti alla
quotidianità

8
Intermedio

Ha una ottima capacità di interagire
in
situazioni
ricorrenti
alla
quotidianità.

Ha una discreta capacità di interagire
in
situazioni
ricorrenti
alla
quotidianità.
Ha una buona capacità di interagire
In situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

9/10
Avanzato

7
Base

8
Intermedio
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UDA 6
GLI UFFICI

Compilare un semplice
modulo con i propri dati
anagrafici

7 ORE

P R OD UZ I ON E
ORAL E

UDA 7
IO
DESCRIVO

Descrivere se stessi, le
azioni quotidiane e i luoghi
d ove si vive

ORE 10

UDA 8
I MESTIERI
E LE
PROFESSIONI

Formulare espressioni
semplici, prevalentemente
isolate, su persone e luoghi

ORE 10

UDA 9
I MODULI

Scrivere i propri dati
anagrafici, numeri e date

ed irregolari: andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere,
uscire, volere […]; essere e avere; l’imperativo presente (2° pers.
sing. e plur.)
21. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia:
Numerali cardinali
22. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia:
Preposizioni semplici
ABILITA’
3. Porre domande e realizzare semplici scambi comunicativi di
routine
4. Esprimere il proprio gradimento rispetto ad un oggetto, una
situazione, un luogo
CONOSCENZE
7. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente moduli relativi ai bisogni immediati e per richieste alla PA
8. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente uffici pubblici (anagrafe, questura, prefettura, …)
9. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente organismi assistenziali
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i
suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei
principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)ed irregolari:
andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire, volere […];
essere e avere; l’imperativo presente (2° pers. sing. e plur.)
23. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Avverbi di
tempo e luogo di uso quotidiano.
25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni
e interiezioni di uso frequente
ABILITA’
5. Fornire anche per iscritto i propri dati anagrafici
6. Compilare semplici moduli
7. Scambiare brevissime frasi anche per iscritto a carattere
funzionale riferite ai bisogni immediati e ad aspetti della vita
civile

Ha una ottima capacità di interagire
In situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

9/10
Avanzato

Ha una insufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

5
Non raggiunto

Ha una sufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

6
Iniziale

Ha una discreta capacità di interagire
In situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

7
Base

Ha una buona capacità di interagire
In situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

8
Intermedio

Ha una ottima capacità di interagire
In situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

9/10
Avanzato

CONOSCENZE
1. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente dati anagrafici e personali
2. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente corpo, abbigliamento, pasti, bevande
4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi del vissuto quotidiano
16. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi a
quattro uscite, accordo dell’aggettivo con il nome
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i
suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei
principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)ed irregolari:
andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire, volere […];
essere e avere; l’imperativo presente (2° pers. sing. e plur.)
25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni
e interiezioni di uso frequente
ABILITA’
1. Descrivere sommariamente esperienze relative a se stesso/a, alla
famiglia e all’ambiente
2. Descrivere sommariamente esperienze relative alle proprie
attività
3. Descrivere in modo elementare avvenimenti, luoghi e persone
relativi al vissuto quotidiano

Non ha una sufficiente capacità a
descrivere in modo semplice gli
avvenimenti della quotidianità

5
Non raggiunto

CONOSCENZE
4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi del vissuto quotidiano
5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi della geografia locale e del proprio paese
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i
suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei
principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)ed irregolari:
andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire, volere […];
essere e avere; l’imperativo presente (2°pers. sing. e plur.)
22. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Preposizioni
semplici
ABILITA’
4.Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture linguistiche
5.Produrre brevissime frasi a carattere funzionale riferite ad aspetti
della vita civile

Non ha una sufficiente capacità a
descrivere in modo semplice gli
avvenimenti della quotidianità
Ha una sufficiente capacità a
descrivere in modo semplice gli
avvenimenti della quotidianità

CONOSCENZE
4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi del vissuto quotidiano

Non ha una sufficiente capacità a
Scrivere brevi messaggi con
elementari strutture linguistiche.

76

Ha una sufficiente
capacità a
descrivere in modo semplice gli
avvenimenti della quotidianità

6
Iniziale

Ha una discreta capacità a descrivere
in modo semplice gli avvenimenti della
quotidianità

7
Base

Ha una buona capacità a descrivere
in modo semplice gli avvenimenti della
quotidianità

8
Intermedio

Ha una ottima capacità a descrivere
in modo semplice gli avvenimenti della
quotidianità

9/10
Avanzato

5
Non raggiunto
6
Iniziale

Ha una discreta capacità a descrivere
in modo semplice gli avvenimenti della
quotidianità

7
Base

Ha una buona capacità a descrivere
in modo semplice gli avvenimenti della
quotidianità

8
Intermedio

Ha una ottima capacità a descrivere
in modo semplice gli avvenimenti della
quotidianità

9/10
Avanzato

5
Non raggiunto
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10 ORE

P R OD UZ I ON E
SC R I T T A

UDA 10

Scrivere semplici
espressioni e frasi isolate

I

MESSAGGI

10 ORE

NUCLEI TEMATICI

5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi della geografia locale e del proprio paese
6. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente strumenti della comunicazione
11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia:
Pronuncia e ortografia di: ([k], come in casa e [tß], come in cena);
([k], come in chiaro); ([kw] come in quanto); ([g], come in gara e
[dΩ], come in giro); ([g], come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/
(costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - giorno) – L’accento nella pronuncia
delle parole italiane: parole piane (tipo canto) e parole tronche (tipo
cantò)
12. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia:
punteggiatura
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i
suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei
principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)ed irregolari:
andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire, volere […];
essere e avere; l’imperativo presente (2°pers. sing. e plur.)
25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni
e interiezioni di uso frequente
ABILITA’
4. Compilare moduli relativi alla vita personale, civile e sociale
5. Utilizzare in brevi messaggi scritti, relativi al vissuto quotidiano,
elementari strutture linguistiche
6. Produrre brevissime frasi per iscritto a carattere funzionale
riferite ad aspetti della vita civile

Ha una sufficiente capacità a scrivere
brevi messaggi con elementari strutture
linguistiche.

6
Iniziale

Ha una discreta capacità a scrivere
brevi messaggi con elementari strutture
linguistiche.

7
Base

Ha una buona capacità a scrivere
brevi messaggi con elementari strutture
linguistiche.

8
Intermedio

Ha una ottima capacità a scrivere
brevi messaggi con elementari strutture
linguistiche.

9/10
Avanzato

CONOSCENZE
4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi del vissuto quotidiano
5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente luoghi della geografia locale e del proprio paese
6. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente strumenti della comunicazione
11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia:
Pronuncia e ortografia di: ([k], come in casa e [tß], come in cena);
([k], come in chiaro); ([kw] come in quanto); ([g], come in gara e
[dΩ], come in giro); ([g], come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/
(costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - giorno) – L’accento nella pronuncia
delle parole italiane: parole piane (tipo canto) e parole tronche (tipo
cantò)
12. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali
della vita civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia:
punteggiatura
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i
suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei
principali verbi regolari (es. parlare, credere e dormire)ed irregolari:
andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire, volere […];
essere e avere; l’imperativo presente (2°pers. sing. e plur.)
25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della
vita civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni
e interiezioni di uso frequente
ABILITA’
1. Prendere nota di un messaggio molto semplice e breve relativo
a se stessi, alla famiglia e all’ambiente
2. Scrivere brevi note ad amici e/o familiari
3. Scrivere cartoline, e-mail, ecc… con frasi semplici e isolate

Non ha una sufficiente capacità a
Scrivere brevi messaggi conelementari
strutture linguistiche.
Ha una sufficiente capacità a scrivere
brevi messaggi con elementari strutture
linguistiche.

5
Non raggiunto

Ha una discreta capacità a scrivere
brevi messaggi con elementari strutture
linguistiche.

7
Base

Ha una buona capacità a scrivere
brevi messaggi con elementari strutture
linguistiche.

8
Intermedio

Ha una ottima capacità a scrivere
brevi messaggi con elementari strutture
linguistiche.

9/10
Avanzato

COMPETENZE

ASSE

Ascolto

UDA 11

IL MEDICO

8 ORE

CONOSCENZE / ABILITA’

DESCRITTORI

6
Iniziale

VOTO

LIVELLO A2
Comprendere
quanto
basta
per
soddisfare
bisogni di tipo concreto
purché si parli
Lentamente e
chiaramente

CONOSCENZE
3. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali
e lavorativi: Ambito medico-sanitario
4. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali
e lavorativi: Servizi sociali
14. Strutture linguistiche: Fonologia: Controllo della prosodia
e della pronuncia - consonanti doppie - accento
15. Strutture linguistiche: Fonologia: Ortografia: principali
grafemi dell’italiano
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato prossimo;
imperfetto il futuro semplice; principali verbi riflessivi (es.
lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi atmosferici
(piove, nevica); coniugazione dei principali verbi regolari e
irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere, avere, andare,
venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire, volere, togliere,
venire, sapere, piacere, […]);
20.Strutture linguistiche: Morfologia: Preposizioni semplici e
articolate
ABILITA’
1. Afferrare l’essenziale in messaggi e annunci brevi, chiari e
semplici riferiti agli ambiti lavorativi e alla vita sociale,
lavorativa, culturale e medico-sanitaria

77

Comprende in modo parziale
messaggi ed espressioni riferiti alla
sfera socio-lavorativa anche se si
parla lentamente e chiaramente
Comprende sufficientemente
messaggi ed espressioni riferiti alla
sfera socio-lavorativa purché si parli
lentamente e chiaramente
Comprende discretamente messaggi
ed espressioni riferiti alla sfera sociolavorativa purché si parli lentamente
e chiaramente
Ha una buona capacità a comprendere
messaggi ed espressioni riferiti alla
sfera socio- lavorativa purché si parli
lentamente e chiaramente

5
Non raggiunto

6
Iniziale

7
Base

8
Intermedio
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UDA 12

IL LAVORO

.7 ORE

LETTURA

UDA 13

EDUCAZIONE
CIVICA

15 ORE

UDA 14

L’UFFICIO
POSTALE

8 ORE

Comprendere
espressioni riferite ad aree
di priorità immediata
quali la persona, la
famiglia, gli acquisti, la
geografia locale e il lavoro,
purché si parli lentamente
e chiaramente

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.

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

2. Estrarre l’informazione essenziale da brevi testi registrati,
che trattino di argomenti relativi alla sfera sociale, lavorativa,
culturale e medico-sanitaria.

Ha un’ottima capacità a
comprendere messaggi ed espressioni
riferiti alla sfera socio- lavorativa
purché si parli lentamente e
chiaramente

CONOSCENZE
1. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturalie
lavorativi: Il lavoro: diverse tipologie di lavoro; la sicurezza sui
luoghi di vita e di lavoro; Enti di tutela; ricerca attiva del lavoro:
modalità e strumenti. Diritti e doveri dei lavoratori; conflitti
sociali e scioperi
5. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturalie
lavorativi: Gli obblighi fiscali - Multe e sanzioni
13. Espressioni e frasi relativi alla Costituzione della Repubblica
Italiana con riferimento al lavoro ai diritti e doveri ed
all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche
in Italia
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato prossimo;
imperfetto il futuro semplice; principali verbi riflessivi (es.
lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi atmosferici
(piove, nevica); coniugazione dei principali verbi regolari e
irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere, avere, andare,
venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,volere, togliere,
venire, sapere, piacere, […]);
19. Strutture linguistiche: Morfologia: Numeri cardinali
21. Strutture linguistiche: Morfologia: Principali avverbi di
quantità e qualità - Locuzioni avverbiali
ABILITA’
3. Identificare l’argomento di riferimento di una conversazione
tra nativi svolta in presenza purché si parli lentamente e con
chiarezza
4. Comprendere l’informazione essenziale di brevi notizie
audio/ video, su argomenti noti della realtà quotidiana
commentati con una pronuncia lenta e chiara
5. Ascoltare e comprendere le principali norme che regolano i
contesti di vita e di lavoro
CONOSCENZE
5. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturalie
lavorativi: Gli obblighi fiscali - Multe e sanzioni
13. Espressioni e frasi relativi alla Costituzione della
Repubblica Italiana con riferimento al lavoro ai diritti e doveri
ed all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni
pubbliche in Italia
14. Strutture linguistiche: Fonologia: Controllo della prosodia
e della pronuncia - consonanti doppie - accento
15. Strutture linguistiche: Fonologia: Ortografia: principali
grafemi dell’italiano
16. Strutture linguistiche: Morfologia: Articoli indeterminativi
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato
prossimo; imperfetto il futuro semplice; principali verbi
riflessivi (es. lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi
atmosferici (piove, nevica); coniugazione dei principali verbi
regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere,
avere, andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,
volere, togliere, venire, sapere, piacere, […]);
ABILITA’
1. Leggere e comprendere semplici istruzioni relative ad
apparecchi e strumenti che si usano nella vita di tutti i giorni
2. Trovare informazioni specifiche e prevedibili in semplice
materiale scritto di uso corrente riguardante gli ambiti di
riferimento, ad esempio lettere, opuscoli, brevi articoli di
cronaca, inserzioni, prospetti, cataloghi e orari
3. Leggere e comprendere lettere e fax su un modello standard
di uso corrente (richieste di informazioni, ordini, lettere di
conferma, ecc.)
4. Leggere lettere personali brevi e semplici
5. Individuare informazioni specifiche in un elenco ed estrarre
quella occorrente
6. Leggere cartelli e avvisi d’uso corrente in luoghi pubblici
(ad es. strade, ristoranti, stazioni ferroviarie) e sul posto di
lavoro (ad es. indicazioni, istruzioni e avvisi di pericolo)
7. Leggere e comprendere materiali e norme relativi ai diversi
aspetti dell’attività lavorativa ( es. salute e sicurezza) purché
siano espresse in lingua semplice
CONOSCENZE
5. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali
e lavorativi: Gli obblighi fiscali - Multe e sanzioni
6. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali
e lavorativi: Banca, posta, monete, acquisti
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato
prossimo; imperfetto il futuro semplice; principali verbi
riflessivi (es. lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi
atmosferici (piove, nevica); coniugazione dei principali verbi
regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere,
avere, andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,
volere, togliere, venire, sapere, piacere, […]);
18. Strutture linguistiche: Morfologia: Pronomi personali
complemento (me, te lui/lei)

Comprende in modo parziale
messaggi ed espressioni riferiti alla
sfera socio-lavorativa anche se si
parla lentamente e chiaramente
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Comprende sufficientemente
messaggi ed espressioni riferiti alla
sfera socio-lavorativa purché si parli
lentamente e chiaramente
Comprende discretamente messaggi
ed espressioni riferiti alla sfera
socio-lavorativa purché si parli
lentamente e chiaramente
Ha una buona capacità a
comprendere messaggi ed espressioni
riferiti alla sfera socio- lavorativa
purché si parli lentamente e
chiaramente
Ha un’ottima capacità a
comprendere messaggi ed espressioni
riferiti alla sfera socio- lavorativa
purché si parli lentamente e
chiaramente

Incontra difficoltà a leggere e
comprendere testi molto semplici di
contenuto familiare

Legge e comprende in modo
sufficiente testi semplici di uso
familiare
Legge e comprende in modo
discreto testi semplici di uso
familiare
Legge e comprende bene testi
semplici di uso familiare

9/10
Avanzato

5
Non raggiunto

6
Iniziale

7
Base

8
Intermedio

9/10
Avanzato

5
Non raggiunto

6
Iniziale
7
Base
8
Intermedio

Ha un’ottima capacità di lettura di
semplici testi di uso familiare

9/10
Avanzato

Ha una insufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.

Ha una sufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.
Ha una discreta capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.

5
Non raggiunto

6
Iniziale
7
Base
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Interazione

ORAL E

19. Strutture linguistiche: Morfologia: Numeri cardinali
20. Strutture linguistiche: Morfologia: Preposizioni e
articolate
21. Strutture linguistiche: Morfologia: Principali avverbi di
quantità e qualità - Locuzioni avverbiali
ABILITA’
5. Esprimere opinioni e proposte su problemi pratici, a
condizione di ricevere aiuto nella formulazione e di poter
chiedere la ripetizione di punti chiave
7. Dare e seguire semplici indicazioni e istruzioni, ad esempio
spiegare come arrivare in un luogo
11. Richiedere necessarie informazioni ad un ufficio pubblico e
privato
UDA 15
MEZZI DI
TRASPORTO

6 ORE

UDA 16

LE FESTE

6 ORE

UDA 17

LA SCUOLA

Ha una buona capacità di interagire
in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.
Ha un’ottima capacità di interagire
in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

Scambiare informazioni
CONOSCENZE
su argomenti e attività 11. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali
consuete riferite alla e lavorativi: Mezzi di trasporto pubblici e privati - Orari famiglia, all’ambiente, al Cartellonistica stradale
14. Strutture linguistiche: Fonologia: Controllo della prosodia
lavoro e al tempo libero.
e della pronuncia - consonanti doppie - accento
15. Strutture linguistiche: Fonologia: Ortografia: principali
grafemi dell’italiano
16. Strutture linguistiche: Morfologia: Articoli indeterminativi
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato
prossimo; imperfetto il futuro semplice; principali verbi
riflessivi (es. lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi
atmosferici (piove, nevica); coniugazione dei principali verbi
regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere,
avere, andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,
volere, togliere, venire, sapere, piacere, […]);
18. Strutture linguistiche: Morfologia: Pronomi personali
complemento (me, te lui/lei)
19. Strutture linguistiche: Morfologia: Numeri cardinali
20. Strutture linguistiche: Morfologia: Preposizioni e
articolate
21. Strutture linguistiche: Morfologia: Principali avverbi di
quantità e qualità - Locuzioni avverbiali
22. Strutture linguistiche: Sintassi: Frasi semplici e coordinate
ABILITA’
3. Partecipare a brevi conversazioni in contesti abituali su
argomenti di proprio interesse in relazione agli ambiti di
riferimento, a condizione di poter chiedere ripetizioni o
riformulazioni.
6. Interagire anche se non in maniera indipendente sugli aspetti
pratici della vita di tutti i giorni, come spostarsi, alloggiare,
mangiare e fare acquisti
9. Prendere nota di un messaggio semplice e breve, a
condizione di poter chiedere di ripetere o riformulare
10. Scrivere brevi e semplici appunti e messaggi riferiti a
bisogni immediati

Ha una insufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.

Scrivere brevi e
Semplici appunti, relativi
a bisogni immediati,
usando formule
convenzionali.

Ha una insufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.

CONOSCENZE
7. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturalie
lavorativi: Eventi: ricorrenze familiari, feste e feste nazionali,
incontri pubblici
9. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturalie
lavorativi: Riti di passaggio: nascita, matrimoni e funerali
14. Strutture linguistiche: Fonologia: Controllo della prosodia
e della pronuncia - consonanti doppie - accento
15. Strutture linguistiche: Fonologia: Ortografia: principali
grafemi dell’italiano
16. Strutture linguistiche: Morfologia: Articoli indeterminativi
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato
prossimo; imperfetto il futuro semplice; principali verbi
riflessivi (es. lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi
atmosferici (piove, nevica); coniugazione dei principali verbi
regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere,
avere, andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,
volere, togliere, venire, sapere, piacere, […]);
18. Strutture linguistiche: Morfologia: Pronomi personali
complemento (me, te lui/lei)
19. Strutture linguistiche: Morfologia: Numeri cardinali
20. Strutture linguistiche: Morfologia: Preposizioni e
articolate
21. Strutture linguistiche: Morfologia: Principali avverbi di
quantità e qualità - Locuzioni avverbiali
22. Strutture linguistiche: Sintassi: Frasi semplici e coordinate
ABILITA’
1. Stabilire contatti sociali: saluti e congedi; presentazioni;
ringraziamenti
2. Individuare l’argomento di una discussione alla quale
partecipa, purché si parli lentamente e chiaramente
4. Esprimere accordo e disaccordo con altre persone
8. Scrivere e-mail molto semplici per ringraziare o scusarsi
Descrivere o presentare
CONOSCENZE
in modo semplice persone, 2. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturalie
condizioni di vita o di lavorativi: Scuola: sistemi dell’istruzione e della formazione
lavoro, compiti quotidiani. professionale
14. Strutture linguistiche: Fonologia: Controllo della prosodia
e della pronuncia - consonanti doppie - accento
15. Strutture linguistiche: Fonologia: Ortografia: principali
grafemi dell’italiano
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Ha una sufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.
Ha una discreta capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.
Ha una buona capacità di interagire
in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.
Ha un’ottima capacità di interagire
in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

Ha una sufficiente capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.
Ha una discreta capacità di
interagire in situazioni ricorrenti
alla quotidianità.
Ha una buona capacità di interagire
in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

Ha un’ottima capacità di interagire
in situazioni ricorrenti alla
quotidianità.

Ha una insufficiente capacità a
descrivere gli avvenimenti del
proprio vissuto
Ha una sufficiente capacità a
descrivere gli avvenimenti del
proprio vissuto

8
Intermedio
9/10
Avanzato

5
Non raggiunto
6
Iniziale
7
Base
8
Intermedio
9/10
Avanzato

5
Non raggiunto

6
Iniziale
7
Base
8
Intermedio

9/10
Avanzato

5
Non raggiunto
6
Iniziale
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P R O DU Z I ONE
ORAL E

9 ORE

UDA 18

I FENOMENI
NATURALI

6 ORE

P R O DU Z I ONE
S CRI TT A

UDA 19

IL VIAGGIO

7 ORE

16. Strutture linguistiche: Morfologia: Articoli indeterminativi
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato
prossimo; imperfetto il futuro semplice; principali verbi
riflessivi (es. lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi
atmosferici (piove, nevica); coniugazione dei principali verbi
regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere, avere,
andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,volere,
togliere, venire, sapere, piacere, […]);
18. Strutture linguistiche: Morfologia: Pronomi personali
complemento (me, te lui/lei)
19. Strutture linguistiche: Morfologia: Numeri cardinali
20. Strutture linguistiche: Morfologia: Preposizioni e
articolate
21. Strutture linguistiche: Morfologia: Principali avverbi di
quantità e qualità - Locuzioni avverbiali
22. Strutture linguistiche: Sintassi: Frasi semplici e coordinate
ABILITA’
1. Raccontare una storia o descrivere qualcosa elencandone
semplicemente i punti in relazione agli ambiti di riferimento
3. Usare una lingua semplice per formulare brevi asserzioni su
oggetti e cose che si possiedono e operare confronti
5. Fare annunci molto brevi, preparati in precedenza, di
contenuto prevedibile e memorizzato, che risultino
comprensibili ad ascoltatori disposti a prestare
attenzione
7. Dare brevi informazioni sulla vita sociale e civile in Italia
Usare semplici
CONOSCENZE
espressioni e frasi legate 10. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali
insieme per indicare le e lavorativi: Fenomeni naturali
14. Strutture linguistiche: Fonologia: Controllo della prosodia
proprie preferenze.
e della pronuncia - consonanti doppie - accento
15. Strutture linguistiche: Fonologia: Ortografia: principali
grafemi dell’italiano
16. Strutture linguistiche: Morfologia: Articoli indeterminativi
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato
prossimo; imperfetto il futuro semplice; principali verbi
riflessivi (es. lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi
atmosferici (piove, nevica); coniugazione dei principali verbi
regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere,
avere, andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,
volere, togliere, venire, sapere, piacere, […]);
18. Strutture linguistiche: Morfologia: Pronomi personali
complemento (me, te lui/lei)
19. Strutture linguistiche: Morfologia: Numeri cardinali
20. Strutture linguistiche: Morfologia: Preposizioni e
articolate
21. Strutture linguistiche: Morfologia: Principali avverbi di
quantità e qualità - Locuzioni avverbiali
22. Strutture linguistiche: Sintassi: Frasi semplici e coordinate
ABILITA’
2. Descrivere aspetti quotidiani del proprio ambiente (la propria
famiglia, le condizioni di vita, la gente, gli oggetti, i luoghi, gli
eventi, le esperienze di lavoro o di studio)
4. Spiegare che cosa piace o non piace rispetto a un oggetto o
una situazione
6. Esporre brevemente un argomento precedentemente preparato
relativo alla vita quotidiana fornendo motivazioni e spiegazioni

Ha una discreta capacità a
descrivere gli avvenimenti del
proprio vissuto

Scrivere una serie di
elementari espressioni e
frasi legate da semplici
connettivi quali “e”, “ma”,
“perché” relativia contesti
di vita sociali, culturali e
lavorativi.

Ha una insufficiente capacità a
scrivere frasi e messaggi con
strutture linguistiche elementari.

CONOSCENZE
8. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturalie
lavorativi: Manifestazioni sportive e culturali – Tempo libero
12. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali
e lavorativi: Pluralità degli strumenti di comunicazione nella
società contemporanea (radio, televisione, internet – pubblicità
14. Strutture linguistiche: Fonologia: Controllo della prosodia
e della pronuncia - consonanti doppie - accento
15. Strutture linguistiche: Fonologia: Ortografia: principali
grafemi dell’italiano
16. Strutture linguistiche: Morfologia: Articoli indeterminativi
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato
prossimo; imperfetto il futuro semplice; principali verbi
riflessivi (es. lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi
atmosferici (piove, nevica); coniugazione dei principali verbi
regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere,
avere, andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,
volere, togliere, venire, sapere, piacere, […]);
18. Strutture linguistiche: Morfologia: Pronomi personali
complemento (me, te lui/lei)
19. Strutture linguistiche: Morfologia: Numeri cardinali
20. Strutture linguistiche: Morfologia: Preposizioni e
articolate
21. Strutture linguistiche: Morfologia: Principali avverbi di
quantità e qualità - Locuzioni avverbiali
22. Strutture linguistiche: Sintassi: Frasi semplici e coordinate
ABILITA’
1. Scrivere frasi relative ad aspetti quotidiani del proprio
ambiente, ad esempio
la gente, i luoghi, un’esperienza di lavoro o di studio
2. Descrivere molto brevemente e in modo elementare
avvenimenti, attività svolte ed esperienze personali

80

Ha una buona capacità a descrivere
gli avvenimenti della quotidianità

7
Base
8
Intermedio

Ha un’ottima capacità a descrivere
gli avvenimenti della quotidianità

9/10
Avanzato

Ha una insufficiente capacità a
descrivere gli avvenimenti del
proprio vissuto
Ha una sufficiente capacità a
descrivere gli avvenimenti del
proprio vissuto
Ha una discreta capacità a
descrivere gli avvenimenti del
proprio vissuto
Ha una buona capacità a descrivere
gli avvenimenti della quotidianità

5
Non raggiunto
6
Iniziale
7
Base
8
Intermedio

Ha un’ottima capacità a descrivere
gli avvenimenti della quotidianità

9/10
Avanzato

Ha una sufficiente capacità a
scrivere frasi e messaggi con
strutture linguistiche elementari
Ha una discreta capacità a scrivere
frasi e messaggi con strutture
linguistiche elementari
Ha una buona capacità a scrivere
frasi e messaggi con strutture
linguistiche elementari
Ha un’ottima capacità a scrivere
frasi e messaggi con strutture
linguistiche elementari

5
Non raggiunto
6
Iniziale
7
Base
8
Intermedio
9/10
Avanzato
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UDA 20

GLI STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE

8 ORE

Scrivere una semplice
CONOSCENZE
lettera
personale
su 12. Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali
argomenti
e
attività e lavorativi: Pluralità degli strumenti di comunicazione nella
consuete riferite alla società contemporanea (radio, televisione, internet – pubblicità
14. Strutture linguistiche: Fonologia: Controllo della prosodia
famiglia, all’ambiente, al
e della pronuncia - consonanti doppie - accento
lavoro e al tempo libero.
15. Strutture linguistiche: Fonologia: Ortografia: principali
grafemi dell’italiano
16. Strutture linguistiche: Morfologia: Articoli indeterminativi
17. Strutture linguistiche: Morfologia: Verbo: passato
prossimo; imperfetto il futuro semplice; principali verbi
riflessivi (es. lavarsi) servili (es. potere dovere e volere); verbi
atmosferici (piove, nevica); coniugazione dei principali verbi
regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati (essere,
avere, andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire,
volere, togliere, venire, sapere, piacere, […]);
18. Strutture linguistiche: Morfologia: Pronomi personali
complemento (me, te lui/lei)
19. Strutture linguistiche: Morfologia: Numeri cardinali
20. Strutture linguistiche: Morfologia: Preposizioni e
articolate
21. Strutture linguistiche: Morfologia: Principali avverbi di
quantità e qualità - Locuzioni avverbiali
22. Strutture linguistiche: Sintassi: Frasi semplici e coordinate
ABILITA’
3. Produrre semplici lettere su argomenti relativi agli ambiti di
riferimento
4. Chiedere per iscritto informazioni e chiarimenti a enti e
istituzioni pubbliche e private, utilizzando espressioni
semplici e di uso frequente.
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Ha una insufficiente capacità a
scrivere frasi e messaggi con
strutture linguistiche elementari.
Ha una sufficiente capacità a
scrivere frasi e messaggi con
strutture linguistiche elementari
Ha una discreta capacità a scrivere
frasi e messaggi con strutture
linguistiche elementari
Ha una buona capacità a scrivere
frasi e messaggi con strutture
linguistiche elementari
Ha un’ottima capacità a scrivere
frasi e messaggi con strutture
linguistiche elementari

5
Non raggiunto
6
Iniziale
7
Base
8
Intermedio
9/10
Avanzato
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ALLEGATO 2
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Percorsi di primo livello
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello; i docenti,anche
di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli adultio per gruppi
degli stessi finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono
elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun adulto. Le
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
La valutazione degli apprendimenti degli adulti frequentanti i percorsi di primo livelloprimo
periodo didattico per ciascuno degli assi culturali, di cui all’allegato A.3 alle Linee Guida,
è espressa con votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, che indicano differenti
livelli di apprendimento. Alla definizione del livello dell’asse culturale (iniziale=6; base=7;
intermedio=8; avanzato=9/10), di cui il Collegio dei docenti stabilisce l’esatta
corrispondenza al voto, concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative
all’asse medesimo, comprese quelle per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento
dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore,
in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo. In caso di non
raggiungimento del livello iniziale, il voto è espresso in decimi inferiori a 6.
In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario complessivo (400 ore)
può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle
competenze possedute dallo studente. Tale percorso viene definito “PROPEDEUTICO” Le
attività e gli insegnamenti relativi a tale monte ore sono affidate ai docenti di scuola
primaria.
Di seguito si riportano le rubriche valutative per asse culturale, redatte dai
dipartimenti disciplinari
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PERCORSO PROPEDEUTICO AL PRIMO LIVELLO
ASSE DEI LINGUAGGI - ITALIANO
TRAGUARDOATTESO: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
UDA/ COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE
•

UDA 1.
ASCOLTO DI UN
MESSAGGIO ORALE

•
•

6 iniziale

Attività di ascolto, comprensione, invenzione di
racconti
Attività di arricchimento lessicale

È in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto nelle
varie situazioni comunicative e comprende gli argomenti
affrontati e il contenuto essenziale di testi di vario tipo.

7 base

È in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto attivo e
comprende gli argomenti affrontati in modo corretto.

8
intermedio

È in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto attivo e
comprende pienamente gli argomenti affrontati nelle
conversazioni.

9-10
avanzato

Comunica con frasi semplici ma poco articolate, utilizzando un
lessico elementare e ripetitivo.

6 iniziale

Si esprime oralmente utilizzando un linguaggio molto
semplice.

7 base

ABILITÀ

(10 ore)
•

Ascolta e comprende
testi orali di vario tipo
cogliendone il senso, le
•
informazioni principali e
lo scopo
•

UDA 2. INTERAZIONE
ORALE

DESCRITTORI
È in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto nelle
Conversazioni spontanee o guidate su esperienze varie situazioni comunicative per tempi molto brevi e
comprende gli argomenti sufficientemente.
vissute o tematiche diverse

•

(10 ore)
•
Partecipa a scambi
comunicativi con i corsisti
e insegnanti formulando

Formulare domande precise e pertinenti di
spiegazione e di approfondimento durante o
dopo l’ascolto
Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi
dati da un supporto audio
Organizzare un semplice discorso orale su un
tema affrontato in classe con un breve intervento
preparato in precedenza
CONOSCENZE
Sintesi ed esposizione di esperienze proprie e
contenuti di testi letti o ascoltati di vario genere
ABILITÀ
Interagire in modo collaborativo in una
conversazione formulando domande e dando
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.

Si esprime oralmente utilizzando un linguaggio corretto ed
argomentando in modo chiaro.

83

LIVELLO

8
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messaggi chiari e
pertinenti

•

UDA 3.
PRODUZIONE SCRITTA
•
(20 ore)
•
Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e •
coerenti
•
Rielabora testi
completandoli e
trasformandoli

•

•
UDA 4.
INTERAZIONE SCRITTA
•
Padroneggia le
conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione
•
logico-sintattica della
frase semplice
•
UDA 5. LETTURA
(10 ore)

Si esprime oralmente con padronanza linguistica e
Raccontare esperienze personali o storie
competenza comunicativa. argomenta in modo chiaro e
inventate organizzando il racconto in modo
chiaro rispettando l’ordine logico e cronologico e preciso.
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi
Produce testi semplici, corretti ma poco organizzati. Conosce
sufficientemente le principali convenzioni ortografiche.
Produce testi di vario genere molto chiari ed organici.
CONOSCENZE
Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa
Riconoscimento di diverse tipologie testuali
correttamente i segni di punteggiatura. Riesce a rielaborare in
ABILITÀ
modo personale.
Produrre racconti scritti di esperienze personali Produce testi di vario genere coerenti e coesi utilizzando un
Scrivere lettere
linguaggio ricco ed appropriato. Applica correttamente le
regole ortografiche. Riesce a rielaborare in modo ricco e
Produrre testi di vario genere, sostanzialmente
personale schemi narrativi e descrittivi.
corretti dal punto di vista ortografico, lessicale
Produce testi di vario genere ben strutturati, ricchi di
Rielaborare testi ad esempio riassumere un
contenuto, utilizzando autonomamente varie strutture e un
testo, completarlo e redigerne di nuovi.
lessico appropriato. Applica correttamente le regole
ortografiche. Riesce a rielaborare in modo ricco, personale ed
originale schemi narrativi e descrittivi.
Riconosce le più semplici strutture della lingua e le categorie
CONOSCENZE
grammaticali.
Conoscere le fondamentali convenzioni
Utilizza correttamente le convenzioni ortografiche e le applica
ortografiche
nella produzione scritta.
Saper riconoscere le parti del discorso: nome,
Utilizza con precisione le convenzioni ortografiche. Riconosce
verbo aggettivo.
ABILITÀ
le strutture morfo- sintattiche della lingua e le utilizza per
rivedere la propria produzione scritta.
Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche
Applica in completa autonomia e con sicurezza le regole
Saper riconoscere le parti del discorso: nome,
ortografiche e le utilizza per rivedere la propria produzione
verbo aggettivo
scritta e correggere eventuali errori.
Legge in modo stentato e poco espressivo.
CONOSCENZE
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6 iniziale

7 base

8
intermedio

9-10
avanzato

6 iniziale
7 base
8
intermedio
9-10
avanzato
6 iniziale
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Legge e comprende testi •
di vario tipo, ne individua
•
il senso globale e le
informazioni principali
•
utilizzando strategie di
lettura adeguate agli
•
scopi.
•

Lettura espressiva di testi di vario genere nel
rispetto della punteggiatura
Informazioni esplicite ed implicite deducibili dal
testo
Uso della terminologia specifica.
ABILITÀ
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad alta voce
Usare, nella lettura dei vari tipi di testo,
opportune strategie per analizzare il contenuto;
porsi domande all’inizio e durante la lettura del
testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione

Legge in modo meccanico. Comprende in modo globale
Legge con scorrevolezza testi di vario tipo.

Legge con scorrevolezza, intonazione ed espressione testi di
vario tipo e utilizza consapevolmente tecniche diverse. Utilizza
autonomamente la lettura per arricchire le proprie
conoscenze.

7 base
8
intermedio

9-10
avanzato

ASSE DEI LINGUAGGI - INGLESE
TRAGUARDOATTESO: È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana
UDA/COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE

•
•
6. I SALUTI, IL CORPO, LA •
FAMIGLIA
•
•
(10 ore)
Saper esprimersi a livello
elementare in lingua
•
inglese
•
•
•

Formule di saluto
Comprendere e rispondere a semplici comandi
Interagire in semplici dialoghi
Riconoscere le parti del corpo
Saper distinguere e nominare i membri della
famiglia
ABILITÀ
Saper utilizzare le varie forme di saluto
Saper eseguire semplici comandi impartiti
Saper porre e comprendere domande
Saper utilizzare correttamente i nomi delle parti
del corpo e della famiglia

DESCRITTORI
L'alunno ascolta e comprende in modo essenziale.

L'alunno ascolta e comprende in modo buono.
L'alunno ascolta e comprende in modo rilevante.

L'alunno ascolta e comprende in modo rapido e sicuro.
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LIVELLO
6
iniziale
7
base
8
intermedio

9-10
avanzato
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CONOSCENZE
7. NUMERI, COLORI, •
GIORNI, MESI E STAGIONI •
•
(10 ore)
Saper affrontare una
comunicazione essenziale •
in semplici situazioni di
•
vita quotidiana
•

Contare i numeri da 0 a 20
Distinguere e denominare i colori primari.
Distinguere i nomi dei giorni della settimana, dei
mesi e delle stagioni.
ABILITÀ

L'alunno usa la lingua in modo essenziale
L'alunno usa la lingua con pertinenza
L'alunno usa la lingua con padronanza

Saper contare in modo progressivo da 0 a 20.
Saper distinguere e denominare i colori.
L'alunno usa la lingua con sicurezza e padronanza
Saper distinguere i giorni della settimana, i mesi e
le stagioni
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7
base
8
intermedio
9-10
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C.P.I.A. SIRACUSA - AOO AEBBOOE - PR. E. N. 0004401 DEL 04/05/2022 - IV.1

ASSE DEI LINGUAGGI - FRANCESE
TRAGUARDOATTESO: È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua francese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana
UDA/COMPETENZE

8.
I SALUTI, IL CORPO, LA
FAMIGLIA

•
•
•
•
•

(10 ore)
Saper esprimersi a livello
•
elementare in lingua
•
francese
•
•

9.

•
NUMERI, COLORI, GIORNI, •
MESI E STAGIONI
•
(10 ore)
Saper affrontare una
•
comunicazione essenziale
•
in semplici situazioni di
•
vita quotidiana

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE
Formule di saluto
Comprendere e rispondere a semplici comandi
Interagire in semplici dialoghi
Riconoscere le parti del corpo
Saper distinguere e nominare i membri della
famiglia
ABILITÀ
Saper utilizzare le varie forme di saluto
Saper eseguire semplici comandi impartiti
Saper porre e comprendere domande
Saper utilizzare correttamente i nomi delle parti
del corpo e della famiglia
CONOSCENZE
Contare i numeri da 0 a 20
Distinguere e denominare i colori primari.
Distinguere i nomi dei giorni della settimana, dei
mesi e delle stagioni.
ABILITÀ
Saper contare in modo progressivo da 0 a 20.
Saper distinguere e denominare i colori.
Saper distinguere i giorni della settimana, i mesi e
le stagioni

DESCRITTORI

LIVELLO

L'alunno ascolta e comprende in modo essenziale.

6
iniziale

L'alunno ascolta e comprende in modo buono.

7
base

L'alunno ascolta e comprende in modo rilevante.

8
intermedio

L'alunno ascolta e comprende in modo rapido e sicuro.

9-10
avanzato

L'alunno usa la lingua in modo essenziale

6
iniziale

L'alunno usa la lingua con pertinenza

7
base

L'alunno usa la lingua con padronanza

8
intermedio

L'alunno usa la lingua con sicurezza e padronanza

9-10
avanzato
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ASSE STORICO-SOCIALE
TRAGUARDOATTESO: Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
UDA/COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ

CONOSCENZE

10. DALL’ORIGINE DELLA •
TERRA ALLA COMPARSA •
DELL’UOMO
(10 ore)

•
•
•

Usa la linea del tempo
per organizzare
informazioni, conoscere •
i periodi
•

11. LE CIVILTÀ

(10 ore)
Comprendere
avvenimenti delle
civiltà del passato

La cronologia storica (linea del tempo).
Fonti di vario genere che testimoniano gli eventi
della storia.
Il lavoro dello storico.
Le fonti storiche
Dalla nascita della Terra alla comparsa dell’uomo
ABILITÀ
Usare le fonti storiche per ricavare informazioni.
Utilizzare la linea del tempo per collocare e
mettere in relazioni fatti ed eventi

CONOSCENZE
•
•
•

Le prime civiltà.
Le civiltà del mediterraneo: i greci.
I popoli italici: etruschi e romani.
ABILITÀ

•

Confrontare i quadri storici delle civiltà.

DESCRITTORI
Usa con sufficiente correttezza ed autonomia la linea del
tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni
Usa con correttezza la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni
Usa con sicurezza, correttezza e precisione la linea del tempo
per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni
Usa la linea del tempo con molta sicurezza, correttezza e
precisione per organizzare informazioni, conoscenze, periodi
ed individua successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni

LIVELLO
6
iniziale

7
base

8
intermedio

9-10
avanzato

L’alunno riconosce in modo accurato dettagliato ed organico
gli elementi significativi delle civiltà del passato

6
iniziale

L’alunno riconosce in modo organico gli elementi significativi
delle civiltà del passato.

7
base

L’alunno riconosce in modo dettagliato ed organico gli
elementi delle civiltà del passato.

8
intermedio

L’alunno riconosce in modo accurato dettagliato ed organico
gli elementi significativi delle civiltà del passato

9-10
avanzato
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ASSE STORICO-SOCIALE
TRAGUARDOATTESO: rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
UDA/COMPETENZE

12. A CACCIA DI
REGOLE
(10 ore)

CONOSCENZE/ABILITÀ

CONOSCENZE
•
•

Acquisire competenze •
di cittadinanza
•

Accettare, rispettare e aiutare gli altri.
Mettere in atto comportamenti di autocontrollo
ABILITÀ
Conoscenza e rispetto delle regole.
Il rispetto di sé e degli altri e dell’ambiente

CONOSCENZE
•

13. ORIENTARSI NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO •
•
•
Orientarsi nello spazio •

(20 ORE)

circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e
punti cardinali
ricavando informazioni
geografiche da una
pluralità di fonti.

•
•
•
•
•

Uso dei punti cardinali per orientarsi su una carta
geografica e in un ambiente.
Diverse tipologie di carte geografiche.
La scala di riduzione.
Il reticolato geografico.
Elementi costitutivi di un ambiente, sia dal punto
di vista fisico che antropico
ABILITÀ
Orientarsi nello spazio usando gli indicatori
topologici.
Saper riconoscere i vari tipi di ambiente.
Sapersi orientare.
Interpretare le diverse carte geografiche.
Saper riconoscere i fattori che influenzano il
clima.

DESCRITTORI

LIVELLO

Sufficiente attenzione nei rapporti interpersonali, delle regole
e degli ambienti.

6
iniziale

Buona attenzione nei rapporti interpersonali e rispetto degli
ambienti e delle regole.

7
base

Discreta attenzione nei rapporti interpersonali e discreto
rispetto degli ambienti e delle regole.

8
intermedio

Grande attenzione e disponibilità verso gli altri e forte
rispetto degli ambienti e delle regole

9-10
avanzato

Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando punti di
riferimento, in situazioni semplici.

6
iniziale

Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando punti di
riferimento, in modo corretto.

7
base

Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando punti di
riferimento, in modo corretto e sicuro.

8
intermedio

Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando punti di
riferimento, in modo eccellente, consapevole e in completa
autonomia, anche in situazioni non note

9-10
avanzato
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•

Riconoscere le caratteristiche fisiche delle regioni
italiane.
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ASSE MATEMATICO
TRAGUARDOATTESO: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali
UDA/COMPETENZE

14.
LINGUAGGIO DELLA
MATEMATICA

•
•
•
•
•

(15 ORE)
•

Si muove con sicurezza nel •
calcolo scritto e mentale
con i numeri naturali
•

15.
LINGUAGGIO DELLA
MATEMATICA
(15 ORE)
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse
di oggetti matematici
(numeri decimali,
frazioni,percentuali, scale
di riduzione)

16.

DESCRITTORI

CONOSCENZE/ABILITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•

•

CONOSCENZE
I numeri naturali nei loro aspetti cardinali e ordinali.
Concetto di maggiore, minore, uguale.
Caratteristiche del sistema di numerazione decimale
posizionale.
Operazioni tra numeri interi
Espressioni aritmetiche con le 4 operazioni.
ABILITÀ
Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali
Utilizzare le procedure di calcolo aritmetico (a mente e in
colonna) per eseguire le 4 operazioni, per risolvere
semplici espressioni aritmetiche e per risolvere problemi

L’alunno esegue in modo sufficientemente corretto ed autonomo
semplici calcoli scritti e mentali con i numeri naturali.

LIVELLO
6
iniziale

L’alunno si muove in modo abbastanza corretto e autonomo nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali.

7
base

L’alunno si muove con padronanza nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali.

8
intermedio

L’alunno si muove con molta sicurezza, correttezza e piena autonomia
nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.

9-10
avanzato

Riesce ad utilizzare facili elementi matematici con sufficiente
autonomia, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui
risultati
Riesce ad utilizzare facili elementi matematici in maniera corretta in
tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo che sui risultati.
Riesce ad utilizzare elementi matematici discretamente in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo
che sui risultati

6
iniziale

Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni
pratiche o quotidiane.
CONOSCENZE
I numeri decimali. Il sistema metrico decimale
L’euro
Operazioni tra numeri decimali
Le frazioni
Espressioni aritmetiche con le 4 operazioni
ABILITÀ
Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri
decimali.
Utilizzare le procedure di calcolo aritmetico per eseguire
le 4 operazioni.
Operare con le frazioni e percentuali.
Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni
pratiche o quotidiane

7
base
8
intermedio

Riconosce e utilizza correttamente, con molta sicurezza e flessibilità,
diversi elementi matematici in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il pieno controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati

9-10
avanzato

Riconosce e rappresenta forme semplici del piano e dello spazio

6
iniziale

CONOSCENZE
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LA GEOMETRIA

•

(10 ORE)

•

Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello
spazio

•

•
•
•
•
•

•

Nomenclatura degli enti fondamentali della geometria e
delle figure piane
Definizioni e proprietà significative delle principali figure
piane
Misure di lunghezze, perimetri e aree
ABILITÀ
Riconoscere quadrati, rettangoli triangoli
Riconoscere le proprietà significative delle principali
figure del piano
Calcolare lunghezze, perimetri, aree
Riconoscere figure piane simili in vari contesti
Leggere il testo di un problema, ricercare le informazioni
linguistiche chiare, identificare le informazioni
matematiche e la domanda

Riconosce e rappresenta in modo abbastanza corretto forme del piano
e dello spazio

7
base

Riconosce e rappresenta in modo corretto, flessibile forme del piano e
dello spazio

8
intermedio

Riconosce e rappresenta in modo corretto, articolato e flessibile forme
del piano e dello spazio

9-10
avanzato

Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni
pratiche o quotidiane
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO -SCIENZE
TRAGUARDOATTESO: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti
UDA/COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITA’

17.
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

CONOSCENZE
•
•

(10 ORE)
•
•

Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi
•
animali e vegetali.

IL CORPO UMANO
(10 ORE)

•
•

Riconosce le principali •
caratteristiche del corpo
•
umano

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo
essenziale.

Il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali.
Ambiente, varietà dei viventi, l’acqua semplici espressioni Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo
abbastanza corretto.
aritmetiche e per risolvere problemi
ABILITÀ
Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo
Individuare i vari tipi di ambiente.
corretto e preciso.
Descrivere una semplice rete di relazioni tra esseri
viventi, tra esseri viventi e ambiente.
Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo
Saper adottare comportamenti compatibili con il rispetto corretto, preciso e creativo
dell’ambiente.

CONOSCENZE

18.

DESCRITTORI

La struttura e il funzionamento di apparati e organi del
corpo umano
L’importanza della cura e dell’igiene personale
ABILITÀ
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo
umano.
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista
alimentare

LIVELLO
6
iniziale
7
base
8
intermedio
9-10
avanzato

È sufficientemente consapevole della struttura e del funzionamento
degli organi del proprio corpo; ha cura della propria salute. Il linguaggio
scientifico utilizzato è basilare ed elementare.

6
iniziale

È consapevole della struttura e del funzionamento degli organi del
proprio corpo in modo accurato; ha cura della propria salute. Usa il
linguaggio scientifico in modo approfondito.

7
base

È consapevole della struttura e del funzionamento degli organi del
proprio corpo in modo completo; ha cura della propria salute. Usa il
linguaggio scientifico in modo approfondito ed esaustivo.

8
intermedio

È consapevole della struttura e del funzionamento degli organi del
proprio corpo in modo dettagliato accurato e completo; ha cura della
propria salute. Usa il linguaggio scientifico in modo accurato,
approfondito ed esaustivo.

9-10
avanzato
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO - TECNOLOGIA
TRAGUARDOATTESO: Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi
UDA/COMPETENZE

19.
IL PERSONAL COMPUTER
(4 ORE)

•
Possedere un patrimonio di
conoscenze e nozioni di
base ed essere in grado di •
ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

CONOSCENZE/ABILITÀ

DESCRITTORI

LIVELLO

CONOSCENZE

Padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle
componenti di hardware e i software.

6
iniziale

Hardware e software PC
ABILITÀ

Padroneggia in modo abbastanza adeguato la maggior parte
delle componenti di hardware e i software.

Utilizzare il pc (accensione, utilità di ogni
componente hardware e software.

Padroneggia in modo adeguato hardware e software

8 intermedio

Padroneggia l'hardware e software.

9-10 avanzato

7
base

TRAGUARDOATTESO: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni
UDA/COMPETENZE

19.
OFFICE E INTERNET
(6 ORE)

•
Usare le tecnologie in
•
contesti comunicativi
concreti per ricercare dati
ed informazioni e per
•
interagire con soggetti
•
diversi.

DESCRITTORI

CONOSCENZE/ABILITÀ

LIVELLO

Padroneggia in modo essenziale browser di ricerca e
programmi di ricerca

6
iniziale

Programma di scrittura
Internet

Padroneggia in modo abbastanza adeguato i browser e i
programmi di scrittura

7base

ABILITÀ

Padroneggia in modo completo e i browser di ricerca e i
programmi di scrittura

8
Intermedio

CONOSCENZE

Utilizzo di un programma di videoscrittura.
Utilizzo di un motore di ricerca.

Padroneggia in modo completo e approfondito i browser di
ricerca e i programmi di scrittura.

94
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I LIVELLO I PERIODO
RUBRICA DI VALUTAZIONE ITALIANO
UDA

COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ

•
•
•

C1

1.
Strutture della
▪
comunicazione
▪

Interagire oralmente in
maniera efficace e
collaborativa in diverse •
situazioni comunicative
Competenze chiave
europee
Competenza alfabetica
•
funzionale
Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare
•

•

DESCRITTORI

Non riesce a riconoscere ed adoperare i diversi registri
linguistici adeguandoli alle situazioni comunicative nei
CONOSCENZE
principali contesti di vita e di lavoro/Non sussistono sufficienti
elementi di giudizio per incompiutezza del percorso.
Funzioni della lingua e elementi della
Riesce, seppur guidato, a riconoscere ed adoperare i diversi
comunicazione
registri linguistici adeguandoli alle situazioni comunicative nei
Principali strutture linguistiche
principali contesti di vita e di lavoro. Interagisce oralmente
Principali relazioni tra situazioni
relazionandosi con gli altri in semplici situazioni comunicative
note e/o nuove.
comunicative, interlocutori e registri
Riesce in modo abbastanza corretto a riconoscere e
linguistici
adoperare i diversi registri linguistici, adeguandoli alle
ABILITÀ
situazioni comunicative nei principali contesti di vita e di
Ascoltare, in situazioni di studio, di vita lavoro. Interagisce oralmente relazionandosi con gli altri in
e di lavoro, testi prodotti da altri
modo corretto, in diverse situazioni comunicative note e/o
nuove
comprendendone contenuti e scopi.
È in grado di riconoscere con sicurezza e di adoperare con
Individuare le informazioni essenziali
pertinenza i diversi registri linguistici adeguandoli alle
situazioni comunicative nei principali contesti di vita e di
da un discorso o di un programma
lavoro.
trasmesso dai media a partire di
argomenti relativi alla propria sfera di Interagisce oralmente relazionandosi con gli altri in maniera
efficace in situazioni comunicative note e/o nuove.
interessi.
Ha piena padronanza nel riconoscere ed adoperare in
maniera pienamente autonoma i diversi registri linguistici
Intervenire in diverse situazioni
adeguandoli alle situazioni comunicative in tutti i contesti di
comunicative in maniera personale e
vita e di lavoro. Interagisce oralmente relazionandosi con gli
rispettosa delle idee altrui.
altri in modo opportuno e creativo, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.
Esporre oralmente argomenti di studio
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LIVELLO
non
raggiunto

6
iniziale

7
base

8
intermedio

9-10
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UDA

CONOSCENZE/ABILITÀ

COMPETENZE

CONOSCENZE

C2

2.Leggere,
comprendere ed ▪
interpretare
▪

•

Parole chiave, mappe.

•

Principali tipologie testuali e
generi letterari.

•

Metodi di analisi e comprensione
del testo.

•

Leggere, comprendere
ed interpretare testi
scritti di vario tipo
•
Competenze chiave
europee
Competenza alfabetica
funzionale
Competenza personale, •
sociale e capacità di
imparare ad imparare

•

•

Cenni sulle principali strutture
linguistico-grammaticali

DESCRITTORI

LIVELLO

Non riesce a distinguere le tipologie testuali e individuarne le
caratteristiche in testi di semplice fruizione. Non comprende testi
letterari di vario tipo, individuando personaggi, ruoli, ambientazione
spaziale e temporale, temi principali e temi di sfondo. Non
sussistono sufficienti elementi di giudizio per incompiutezza del
percorso.

non
raggiunto

Riesce a distinguere in modo sufficiente le principali tipologie
testuali e a individuarne le caratteristiche in testi di semplice
fruizione. Comprende, se guidato, testi di vario tipo (anche letterari,
individuando personaggi principali, ruoli, ambientazione spaziale e
temporale e temi principali), cominciando a costruire
un’interpretazione elementare anche attraverso l’utilizzo delle
principali strutture linguistico-grammaticali.

6
iniziale

ABILITÀ

Riesce a distinguere in modo autonomo le tipologie testuali e a
Ascoltare, in situazioni di studio, di individuarne le caratteristiche. Comprende con una certa sicurezza
testi di vario tipo, ((anche letterari, individuando personaggi, ruoli,
vita e di lavoro, testi prodotti da
ambientazione spaziale e temporale, temi principali e temi di
altri comprendendone contenuti e
sfondo), cominciando a costruirne un’interpretazione abbastanza
scopi.
corretta anche attraverso l’utilizzo delle principali strutture
linguistico-grammaticali.
Individuare le informazioni
Mostra una buona conoscenza delle tipologie testuali di cui sa
essenziali da un discorso o di un
distinguere le caratteristiche. Comprende con una certa sicurezza
programma trasmesso dai media a testi letterari di vario tipo, ((anche letterari, individuando
personaggi, ruoli, ambientazione spaziale e temporale, temi
partire di argomenti relativi alla
principali e temi di sfondo), elaborando un’interpretazione corretta
propria sfera di interessi.
e personale anche attraverso l’utilizzo delle principali strutture
linguistico-grammaticali.
Ricavare informazioni in testi di
Mostra piena padronanza delle tipologie testuali che conosce in
varia natura
modo approfondito, individuandone le caratteristiche in testi anche
complessi. Comprende con una certa sicurezza testi letterari di vario
Comprendere le principali
tipo, (individuando personaggi principali e secondari, ruoli,
tipologie di testi letterari
ambientazione spaziale e temporale, temi principali e temi di
sfondo), elaborando un’interpretazione articolata e originale,
l’utilizzo delle principali strutture linguistico-grammaticali.
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UDA

CONOSCENZE/ABILITÀ

COMPETENZE

CONOSCENZE
•

•

C3

3.
Produzione
scritta

▪

▪

Produrre testi di vario
tipo adeguati ai diversi
contesti
•
Competenze chiave
europee
Competenza alfabetica
funzionale
•
Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare
•

UDA

4.
Tutela e
conservazione
del patrimonio
artistico locale

Riconoscere e
descrivere i beni del
patrimonio artistico e
culturale
Competenze chiave
europee

Produce testi scorretti, incoerenti, poco coesi e inadeguati alle
diverse situazioni comunicative, dimostrando di non saper
distinguere le principali tipologie testuali e di non conoscere le
principali strutture grammaticali/ Non sussistono sufficienti
elementi di giudizio per incompiutezza del percorso.

Produce semplici testi scritti di tipo formale e informale,
sostanzialmente corretti, abbastanza coesi e adeguati alle diverse
Tipologie di produzione scritta
funzionale a situazioni di studio, di situazioni comunicative, dimostrando di saper distinguere le
principali tipologie testuali e utilizzando semplici strutture
vita di lavoro.
linguistico- grammaticali
Cenni sulle principali strutture
linguistico- grammaticali
ABILITÀ
Produrre testi scritti corretti,
coerenti, coesi e adeguati alle
diverse situazioni comunicative.
Produrre differenti tipologie di
testi scritti (di tipo formale e
informale)

Produce testi scritti di tipo formale e informale, sufficientemente
corretti, abbastanza coesi e adeguati alle diverse situazioni
comunicative, dimostrando una discreta conoscenza delle principali
tipologie testuali, utilizzando in modo abbastanza corretto le
strutture linguistico-grammaticali.
Produce testi scritti di tipo formale e informale, corretti, coesi e
adeguati alle diverse situazioni comunicative, destreggiandosi tra le
diverse tipologie testuali, che mostra di conoscere. Applica con una
certa sicurezza le conoscenze relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa.
Produce testi scritti, di tipo formale e informale, articolati, corretti,
coerenti, coesi e perfettamente adeguati alle diverse situazioni
comunicative, afferenti alle diverse tipologie testuali che conosce e
distingue nella loro complessità. Padroneggia e applica con estrema
sicurezza le conoscenze relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa.

CONOSCENZE/ABILITÀ

COMPETENZE

C4

Modelli di narrazione
autobiografica.

DESCRITTORI

CONOSCENZE
•

•

Elementi significativi nelle opere
d’arte del contesto storico e
culturale di riferimento.
Principi di tutela e conservazione
dei Beni Culturali e Ambientali.

DESCRITTORI

LIVELLO
non
raggiunto

6
iniziale

7
base

8
medio

9-10
avanzato

LIVELLO

Non riconosce, anche guidato, i caratteri significativi di un’opera
d’arte e non riesce a collocarla nel contesto storico-culturale/ Non
sussistono sufficienti elementi di giudizio per incompiutezza del
percorso.

non
raggiunto

Riconosce, se guidato, i caratteri significativi di un’opera d’arte
collocandola, in modo generico, nel contesto storico-culturale.
Individua in maniera elementare il valore dei beni culturali e
ambientali e la necessità di tutelarli, anche con alcuni riferimenti al
proprio territorio.

6
iniziale
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▪

▪

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

Musei, enti e istituzioni di
riferimento del territorio.

Competenza in materia •
di cittadinanza

•

UDA

COMPETENZE

Riconosce in maniera abbastanza autonoma i caratteri significativi
di un’opera d’arte collocandola, in modo corretto, nel contesto
storico-culturale. Coglie il valore dei beni culturali e ambientali e la
necessità di tutelarli e di conservarli, anche con semplici riferimenti
ABILITÀ
Riconoscere i caratteri significativi al proprio territorio.
di un’opera d’arte in riferimento al Riconosce autonomamente i caratteri significativi di un’opera d’arte
che sa mettere in relazione al contesto storico-culturale. Coglie il
contesto storico-culturale.
valore dei beni culturali e ambientali e la necessità di tutelarli e di
conservarli, anche con chiari riferimenti al proprio territorio.
Cogliere il valore dei beni culturali
Riconosce e descrive i caratteri significativi di un’opera d’arte
e ambientali anche con
mettendola al centro di un sistema di riferimento al contesto
riferimento al proprio territorio
storico-culturale. Coglie e comprende pienamente il valore dei beni
culturali e ambientali, verso i quali mostra grande interesse, anche
con personali e complessi riferimenti al proprio territorio.

CONOSCENZE/ABILITÀ

DESCRITTORI
Non ha conoscenza delle nuove tecnologie che non sa utilizzare
nemmeno se guidato/ Non sussistono sufficienti elementi di
giudizio per incompiutezza del percorso.

C5

5.
Tecniche di •
scrittura digitale

UDA

Utilizzare le tecnologie
•
dell’informazione per
ricercare e analizzare
dati e informazioni.
Competenze chiave
europee
Competenza alfabetica
•
funzionale

•

Competenza personale,
•
sociale e capacità di
imparare ad imparare

•

Competenza digitale

COMPETENZE

CONOSCENZE
Elementari tecniche di scrittura
digitale

Mostra una conoscenza limitata delle nuove tecnologie che sa
utilizzare solo se seguito; riesce a scrivere semplici testi utilizzando
software dedicati mantenendo l’impostazione grafica. Utilizza la
rete in maniera abbastanza elementare per scopi di ricerca.

Mostra una conoscenza sufficiente delle nuove tecnologie che sa
utilizzare in modo corretto, riesce a scrivere testi utilizzando
software dedicati curando l’impostazione grafica. Utilizza forme di
ABILITÀ
comunicazione in rete digitale in modo corretto e per scopi di
ricerca.
Ricercare dati, informazioni e
Ha una buona conoscenza delle nuove tecnologie che riesce a
concetti di utilità pratica.
utilizzare ai fini di studio e di lavoro, riesce a scrivere testi
Utilizzare forme di comunicazione utilizzando software dedicati curando l’impostazione grafica.
Utilizza forme di comunicazione in rete digitale in modo pertinente
in rete digitale in maniera
e per scopi di ricerca.
elementare
Ha un’ottima conoscenza e padronanza delle nuove tecnologie che
usa come ausilio abituale nelle situazioni di studio e di lavoro.
Riesce a scrivere testi utilizzando software dedicati curando
l’impostazione grafica. Utilizza forme di comunicazione in rete
digitale in modo pertinente e per scopi di ricerca, attingendo a vari
contesti e relazionandosi con gli altri in modo opportuno e creativo

CONOSCENZE/ABILITÀ

DESCRITTORI
98
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base

8
medio

9-10
avanzato
LIVELLO
non
raggiunto
6
iniziale

7
base

8
medio

9-10
avanzato
LIVELLO
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CONOSCENZE

C6

6.
Prevenzione
degli infortuni e •
degli ambienti di
vita e di lavoro
•

•
Comprendere gli aspetti
culturali e comunicativi
dei linguaggi non verbali •
Competenze chiave
europee
Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare •
Competenza
imprenditoriale

Linguaggi non verbali e verbali.
Segnaletica simboli convenzionali
relativi alla prevenzione degli
infortuni e alla sicurezza

Non coglie gli aspetti fondamentali dei linguaggi non verbali. Non
comprende e non comunica semplici informazioni relative alla
salute e alla sicurezza/ Non sussistono sufficienti elementi di
giudizio per incompiutezza del percorso.

non
raggiunto

Sa cogliere, se guidato, gli aspetti fondamentali dei linguaggi non
verbali. Comprende in modo essenziale e comunica semplici
informazioni relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro, al fine di assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni.

6
iniziale

Coglie gli aspetti fondamentali dei linguaggi non verbali.
Comprende e comunica in modo corretto informazioni relative alla
salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, al fine di
ABILITÀ
assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
Leggere, comprendere, comunicare infortuni.
Comprende gli aspetti dei linguaggi non verbali e comunica, in
informazioni relative alla salute e
alla sicurezza negli ambienti di vita modo chiaro e pertinente, informazioni relative alla salute e alla
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, al fine di assumere
e di lavoro
comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni.
Comprende pienamente gli aspetti dei linguaggi non verbali e
comunica, in modo completo e pertinente, informazioni relative
alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, al fine
di assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
infortuni.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ASSE DEI LINGUAGGI – INGLESE
UDA

COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ

•

•
•

L’INGLESE NELLA
COMUNICAZIONE
QUOTIDIANA
(66 H.)

C7Utilizzare la lingua •
inglese per i principali
scopi comunicativi
riferiti ad aspetti del
•
proprio vissuto e del
proprio ambiente.
•

•

CONOSCENZE
Funzioni e lessico di base in lingua
inglese riferito a situazioni
quotidiane di studio, di vita e di
lavoro.
Modalità di consultazione del
dizionario bilingue.
Corretta pronuncia di un
repertorio lessicale e fraseologico
in lingua inglese memorizzato
relativo ai contesti d’uso.
Regole grammaticali di base della
lingua inglese.
ABILITÀ
Individuare le informazioni
essenziali di un discorso in lingua
inglese su argomenti familiari e
relativi alla propria sfera di
interesse.
Leggere e comprendere testi scritti
in lingua inglese di contenuto
familiare individuando
informazioni concrete e
prevedibili.
Esprimersi in lingua inglese a livello
orale e scritto in modo
comprensibile in semplici
situazioni comunicative.

DESCRITTORI
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende un testo scritto,
un interlocutore o una registrazione, in modo molto limitato e
occasionale e, spesso, necessita dell’aiuto dell’insegnante.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Si esprime e produce testi in
modo stentato, frammentario ed impreciso, con frequenti e gravi
errori di grammatica.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende un testo o un
interlocutore in modo essenziale e sommario e, talvolta,
fraintende il significato nel caso di comprensione dettagliata.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con difficoltà e
produce semplici frasi con frequenti errori grammaticali. Il
bagaglio lessicale è piuttosto limitato.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende globalmente i
messaggi di un testo scritto o di una conversazione, cogliendo
anche alcuni dettagli.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con frasi semplici,
usando un lessico ancora limitato ma generalmente corretto ed
adeguato.

LIVELLO

non raggiunto

6
iniziale

7
base

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende in modo
abbastanza dettagliato un testo scritto o una conversazione se
l’interlocutore parla chiaramente e lentamente.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica in modo chiaro e
corretto usando un lessico generalmente adeguato al contesto
anche se con qualche esitazione. Commette raramente errori
grammaticali o sintattici, ma non compromette il passaggio delle
informazioni.

8
intermedio

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Sa comprendere un testo o
una conversazione in modo sicuro e completo se l’interlocutore
parla chiaramente.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con sicurezza e
disinvoltura, usando un lessico e un registro appropriati senza
errori grammaticali e sintattici. Produce testi in modo ricco ed
articolato.

9-10
avanzato
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ASSE DEI LINGUAGGI (FRANCESE)
UDA

COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ

CONOSCENZE
•

Espressioni familiari di uso
quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare
bisogni di tipo concreto in
una seconda lingua
comunitaria
Semplici elementi
linguistico-comunicativi
della seconda lingua
comunitaria

•

IL FRANCESE NELLA
COMUNICAZIONE
QUOTIDIANA
(33h)

C8 Comprendere e
utilizzare una seconda
lingua comunitaria in
scambi di informazioni
semplici e diretti su
argomenti familiari e
abituali

ABILITÀ
•

•

Comprendere brevi e
semplici testi in forma
orale e scritta in una
seconda lingua
comunitaria
Interagire in forma orale e
scritta in una seconda
lingua comunitaria con
frasi di uso quotidiano e
formule molto comuni per
soddisfare bisogni di tipo
concreto

DESCRITTORI
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende un testo scritto, un
interlocutore o una registrazione in modo molto limitato e
occasionale e, spesso, necessita dell’aiuto dell’insegnante.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Si esprime e produce testi in modo
stentato, frammentario ed impreciso, con frequenti e gravi errori di
grammatica.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende un testo o un
interlocutore in modo essenziale e sommario e, talvolta, fraintende
il significato nel caso di comprensione dettagliata.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con difficoltà e produce
semplici frasi con frequenti errori grammaticali. Il bagaglio lessicale
è piuttosto limitato.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende globalmente i
messaggi di un testo scritto o di una conversazione, cogliendo anche
alcuni dettagli.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con frasi semplici,
usando un lessico ancora limitato ma generalmente corretto e
adeguato.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende in modo dettagliato
un testo scritto o una conversazione se l’interlocutore parla
chiaramente e lentamente.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica in modo chiaro e
corretto usando un lessico generalmente adeguato al contesto
anche se con qualche esitazione. Commette raramente errori
grammaticali o sintattici, ma non compromette il passaggio delle
informazioni.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Sa comprendere un testo o una
conversazione in modo sicuro e completo se l’interlocutore parla
chiaramente.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con sicurezza e
disinvoltura, usando un lessico e un registro appropriati senza errori
grammaticali e sintattici. Produce testi in modo ricco e articolato.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE - ASSE STORICO-GEOGRAFICO
UDA

COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE
•
•
•
•

C9
▪

1.
Il mondo degli
uomini

Orientarsi nella
complessità del presente
utilizzando la
•
comprensione dei fatti
storici, geografici e sociali
del passato, anche al fine
di confrontarsi con
opinioni e culture diverse
Competenze chiave
europee

▪

▪

Competenza in materia di
cittadinanza

▪

▪

Competenza in materia di
consapevolezza ed
▪
espressioni culturali
▪

▪

UDA

COMPETENZE

Metodi e strumenti principali
propri della geografia.
Aspetti geografici dello spazio
italiano, europeo e mondiale.
Principali tipologie di fonti.
Processi fondamentali della storia
dal popolamento del pianeta al
quadro geopolitico attuale.
Momenti e attori principali della
storia italiana, con particolare
riferimento alla formazione dello
Stato unitario, alla fondazione
della Repubblica e alla sua
evoluzione
ABILITÀ
Mettere in relazione la storia del
territorio con la storia italiana,
europea e mondiale.
Essere in grado di usare fonti di
diverso tipo.
Ricavare le principali informazioni
da mappe, schemi, tabelle e
grafici.
Operare confronti tra le diverse
aree del Mondo.
Leggere e interpretare carte
geografiche, carte stradali e
mappe.

DESCRITTORI
Non si orienta nella complessità del presente: non conosce
metodi e strumenti propri delle discipline; non sa utilizzare le
fonti; non conosce e non comprende i fatti storici, geografici e
sociali del passato e non li mette in relazione con la realtà del
presente. /Non sussistono sufficienti elementi di giudizio per
incompiutezza del percorso.
Si orienta, se guidato, in modo essenziale nella complessità del
presente; conosce i principali metodi e strumenti propri delle
discipline; sa utilizzare semplici fonti; conosce e comprende in
maniera elementare i fatti storici, geografici e sociali del passato
e li mette in relazione con la realtà del presente.
Si orienta in modo globale nella complessità del presente;
conosce metodi e strumenti propri delle discipline; sa utilizzare le
fonti di cui individua le principali tipologie; conosce e comprende
i fatti storici, geografici e sociali del passato e li mette in relazione
con la realtà del presente.
Si orienta con sicurezza nella complessità del presente; conosce
in maniera completa metodi e strumenti propri delle discipline;
sa utilizzare le fonti con precisione; conosce e comprende i fatti
storici, geografici e sociali del passato in maniera esaustiva e li
mette in relazione in maniera autonoma con la realtà del
presente, mostrando l’impegno di capire, sviluppare ed
esprimere le proprie idee.
Si orienta con sicurezza e con pertinenza nella complessità del
presente: conosce in maniera approfondita metodi e strumenti
propri delle discipline; sa utilizzare le fonti con precisione; sa
utilizzare con competenza e precisione linguaggi e strumenti
specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e
nell’analisi dei fenomeni storici e geografici anche complessi,
stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di relazione
tra situazioni ambientali e sociopolitiche.

CONOSCENZE/ABILITÀ

DESCRITTORI
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▪
▪
▪
Analizzare sistemi
territoriali vicini e lontani ▪
nello spazio e nel tempo
per valutare gli effetti
•
dell'azione dell’uomo
Competenze chiave
europee
•
Competenza in materia di
cittadinanza
•

C10

2 - Conosco e
tutelo il mio
territorio
▪

▪

Competenza in materia di
•
consapevolezza ed
espressioni culturali

•

UDA
3–
Io, lavoratore
consapevole

COMPETENZE

CONOSCENZE
Linee essenziali della storia del
proprio ambiente.
Paesaggio e sue componenti.
Rischi ambientali.
Norme e azioni a tutela
dell’ambiente e del paesaggio.
ABILITÀ
Utilizzare il territorio come fonte
storica.
Leggere carte storiche e
tematiche.
Usare fonti di diverso tipo anche
digitale.
Utilizzare gli strumenti della
geografia per cogliere gli elementi
costitutivi dell’ambiente e del
territorio.
Leggere gli assetti territoriali
anche ai fini della loro tutela.

Non conosce le linee essenziali del paesaggio e delle componenti
del proprio ambiente, di cui non individua, seppur guidato, i
rischi ambientali. Non riesce a utilizzare gli strumenti della
geografia e le fonti relative /Non sussistono sufficienti elementi
di giudizio per incompiutezza del percorso.
Conosce le linee essenziali del paesaggio e delle componenti del
proprio ambiente, di cui individua, se guidato, i rischi ambientali,
utilizzando gli strumenti della geografia e le fonti relative in
maniera sufficiente e leggendo gli assetti territoriali anche ai fini
della tutela. Riesce, se guidato, ad analizzare in maniera
elementare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel
tempo.
Conosce le linee essenziali del paesaggio e delle sue componenti,
nonché la storia del proprio ambiente, di cui individua i rischi,
utilizzando gli strumenti della geografia e le fonti relative e
leggendo gli assetti territoriali anche ai fini della loro tutela.
Riesce in maniera autonoma ad analizzare sistemi territoriali
vicini e lontani nello spazio e nel tempo.
Conosce e comprende le linee essenziali del paesaggio e delle sue
componenti, nonché la storia del proprio ambiente, di cui
individua i rischi, utilizzando gli strumenti della geografia e le
relative fonti. Riesce in maniera autonoma e completa ad
analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel
tempo, anche ai fini della loro tutela.
Conosce e comprende pienamente le linee essenziali del
paesaggio e delle sue componenti e della storia del proprio
ambiente, di cui individua i rischi ambientali, utilizzando con
precisione gli strumenti della geografia e le relative fonti. Riesce
in maniera approfondita ad analizzare sistemi territoriali vicini e
lontani nello spazio e nel tempo, anche ai fini della loro tutela,
cogliendo il senso del proprio ruolo nella società.

CONOSCENZE/ABILITÀ

DESCRITTORI

Non conosce le caratteristiche fondamentali e le trasformazioni
del mondo del lavoro. Non sa riconoscere le condizioni di
Mercato del lavoro e occupazione.
sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro, né le principali
attività produttive del territorio/Non sussistono sufficienti
Diritti e doveri dei lavoratori
elementi di giudizio per incompiutezza del percorso.
CONOSCENZE

C11

▪

Leggere e interpretare le ▪
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▪

▪

trasformazioni del mondo
del lavoro.
▪
Competenze chiave
europee
Competenza in materia di
cittadinanza
▪
Competenza
imprenditoriale

UDA

4.
Cittadinanza
attiva

COMPETENZE

ABILITÀ
Riconoscere le condizioni di
sicurezza e salubrità degli
ambienti di lavoro.
Riconoscere le principali attività
produttive

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari relativi al
mondo del lavoro, di cui interpreta le principali trasformazioni,
nonché i basilari diritti e doveri dei lavoratori. Riconosce, se
guidato, le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di
lavoro e le principali attività produttive.
Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari relativi al
mondo del lavoro, di cui individua le principali trasformazioni,
nonché i basilari diritti e doveri dei lavoratori. Riconosce in
maniera semplice ma autonoma le condizioni di sicurezza e
salubrità degli ambienti di lavoro e le principali attività
produttive.
Conosce in maniera completa i contenuti disciplinari relativi al
mondo del lavoro, di cui interpreta le trasformazioni, nonché i
fondamentali diritti e doveri dei lavoratori. Riconosce in maniera
autonoma le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di
lavoro e le principali attività produttive, mostrando di
comprendere l’importanza della partecipazione alla vita sociale
anche nella prospettiva di un futuro inserimento in ambito
lavorativo.
Conosce in maniera completa e approfondita i contenuti
disciplinari relativi al mondo del lavoro, di cui individua e
interpreta le diverse trasformazioni e i diritti e doveri dei
lavoratori. Riconosce in maniera autonoma le condizioni di
sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e le varie attività
produttive dimostrando di agire da cittadino responsabile e di
partecipare pienamente alla vita sociale, nonché di possedere
capacità collaborativa al fine di programmare progetti utili alla
comunità.

CONOSCENZE/ABILITÀ

C12

CONOSCENZE

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

Concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti
civili.
Principi fondamentali e struttura
della Costituzione Italiana e della

6
iniziale

7
base

8
intermedio

9-10
avanzato
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LIVELLO

Non conosce, seppur guidato, i principi fondamentali della
Costituzione italiana, della carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea e i principali servizi erogati dagli enti
locali/Non sussistono sufficienti elementi di giudizio per
incompiutezza del percorso.

non
raggiunto

Conosce, se guidato, i principi fondamentali e la struttura della
Costituzione italiana e della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea, di cui comprende l’importanza, nonché le
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Competenze chiave
europee
Competenza in materia di ▪
cittadinanza

▪

▪

▪

Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea.

principali Istituzioni dell’Unione Europea e i principali servizi
erogati dagli enti locali attraverso l’utilizzo di alcune fonti, anche
digitali
Conosce in maniera abbastanza adeguata i principi fondamentali
Principali istituzioni dell’Unione
e la struttura della Costituzione italiana e della Carta dei Diritti
Europea.
fondamentali dell’Unione Europea, di cui comprende e rispetta i
valori basilari, nonché le principali Istituzioni dell’Unione Europea
Servizi erogati dallo Stato, dalle
e i principali servizi erogati dagli enti locali attraverso l’utilizzo di
Regioni e dagli Enti locali.
fonti di diverso tipo anche digitali.
ABILITÀ
Conosce in maniera completa i principi fondamentali della
Rispettare i valori sanciti e tutelati Costituzione italiana e della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea, di cui comprende e rispetta i valori basilari,
dalla Costituzione della
nonché le principali Istituzioni dell’Unione Europea e i servizi
Repubblica italiana.
erogati dagli enti locali, attraverso l’utilizzo di fonti di diverso
tipo anche digitali. Comprende l’importanza dell’esercizio della
Usare fonti di diverso tipo anche
cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità,
digitale
solidarietà e partecipazione democratica.
Conosce in maniera approfondita i principi fondamentali della
Costituzione italiana e della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea, comprendendone e rispettandone
pienamente i valori, nonché le principali istituzioni dell’Unione
Europea e i principali servizi erogati dagli enti locali. Comprende
a fondo l’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva come
espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione
democratica, attraverso l’utilizzo di fonti di diverso tipo anche
digitali.
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RUBRICA VALUTATIVA – ASSE MATEMATICO
COMPETENZE

DESCRITTORI DI LIVELLO

ABILITÀ

Anche se guidato, ha difficoltà nel calcolo scritto e mentale, opera utilizzando la calcolatrice e non riesce ad
operare con le frazioni.

C13
Operare con i
numeri interi e
razionali
padroneggiandone
scrittura e
proprietà formali.

• Calcolare percentuali.
Interpretare e confrontare
aumenti e sconti percentuali.

• Utilizzare formule che
contengono lettere per
esprimere in forma generale
relazioni e proprietà

Se guidato, si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, opera utilizzando le tabelline e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Classifica e opera con le frazioni in situazioni note. Stima
il risultato di semplici operazioni.
Esegue correttamente le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. Confronta, classifica e
opera con le frazioni in maniera schematica. Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta. Stima il risultato di
operazioni.
Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali, decimali e frazionari in maniera autonoma, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. Utilizza le
potenze e le proprietà delle operazioni. Stima il risultato di operazioni correttamente. Rappresenta i numeri
conosciuti sulla retta.
Esegue con sicurezza le quattro operazioni, ordinamenti e confronti tra tutti i numeri conosciuti (numeri
naturali, razionali, relativi…). Utilizza con consapevolezza le potenze e le proprietà delle operazioni dirette e
inverse, anche ricorrendo agli usuali algoritmi scritti. Riesce a dare stime approssimate per il risultato di
operazioni e a controllare la plausibilità di un calcolo. Padroneggia le diverse rappresentazioni numeriche.
Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e utilizza scale graduate in contesti significativi.
Non riconosce le principali figure geometriche nel piano e nello spazio.

• Riconoscere le proprietà

C14
Riconoscere e
confrontare figure
geometriche del
piano e dello spazio
individuando
invarianti e
relazioni.

significative delle principali
figure del piano e dello spazio.
• Calcolare lunghezze, aree,
volumi, e ampiezze di angoli.
• Stimare l’area di una figura e il
volume di oggetti della vita
quotidiana, utilizzando
opportuni strumenti.
• Riconoscere figure piane simili
in vari contesti e riprodurre in
scala una figura assegnata.
• Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e
funzioni e coglierne il significato

Se guidato, riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture di base che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive e denomina semplici figure piane in base a
caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Riconosce e descrive correttamente forme del piano e dello spazio e classifica le più comuni figure
geometriche identificandone gli elementi di base. Confronta e misura enti geometrici (segmenti, angoli...)
utilizzando proprietà̀ e strumenti in modo essenziale. Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità̀
e parallelismo. Esegue il calcolo di perimetri e superfici utilizzando le più̀ comuni formule in maniera
schematica.
Riconosce, descrive e classifica figure geometriche del piano e dello spazio attraverso definizioni e proprietà̀
caratterizzanti, anche al fine di comunicarle ad altri. Sa riconoscere figure uguali e/o simili in diversi contesti e
sa fare riproduzioni in scala. Esegue con sicurezza il calcolo di perimetri e superfici utilizzando le più̀ comuni
formule e discriminando tra procedimenti alternativi.
Riconosce, descrive e classifica figure geometriche del piano e dello spazio attraverso definizioni e proprietà̀
caratterizzanti in maniera completa ed esauriente. Rappresenta punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
Sa riconoscere figure uguali e/o simili in diversi contesti e conosce le principali trasformazioni geometriche.
Esegue con sicurezza il calcolo di perimetri, superfici e volumi utilizzando le più̀ comuni formule e
discriminando tra procedimenti alternativi. Stima per eccesso e per difetto l’area di una figura delimitata
anche da linee curve.
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C15
Registrare,
ordinare, correlare
dati e
rappresentarli
anche valutando la
probabilità di un
evento

C16
Affrontare
situazioni
problematiche
legate alla realtà
quotidiana
traducendole in
termini
matematici,
sviluppando
correttamente il
procedimento
risolutivo e
verificando
l'attendibilità dei
risultati.

• Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio
elettronico.
• Confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e
delle frequenze relative e le
nozioni di media aritmetica e
mediana.
• In situazioni aleatorie,
individuare gli eventi elementari,
discutere i modi per assegnare a
essi una probabilità, calcolare la
probabilità di qualche evento,
scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
• Riconoscere relazioni tra coppie
di eventi.
• Usare correttamente i connettivi
(e, o, non, se... allora) e i
quantificatori (tutti, qualcuno,
nessuno) nonché le espressioni: è
possibile, è probabile, è certo, è
impossibile.

• Risolvere problemi utilizzando
le proprietà geometriche delle
figure.
• Affrontare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di primo
grado

Non è in grado di utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di
esperienze reali.

<5

Se guidato, sa utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di esperienza.
Sa riconoscere il concetto di probabilità.

6

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) in modo
essenziale. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Utilizza la probabilità in maniera
basilare.

7

Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e organizzando i dati in tabelle e in diagrammi in
modo autonomo. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici in modo corretto.
Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di probabilità. Sa ricavare: frequenza, percentuale,
media, moda e mediana dai fenomeni analizzati.

8

Analizza e interpreta in maniera esauriente rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni. Sa ricavare con sicurezza dati statistici come frequenza, percentuale, media, moda e
mediana dai fenomeni analizzati. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con
valutazioni di probabilità in maniera coerente ed esperta.

9/10

Non riesce a risolvere semplici problemi.

<5

Se guidato riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto e descrive il procedimento in
maniera elementare.

6

Riesce a risolvere problemi aritmetici e geometrici correttamente, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito in maniera essenziale e riconosce
con difficoltà strategie di soluzione diverse dalla propria.

7

Riesce a risolvere problemi aritmetici e geometrici autonomamente, utilizzando le conoscenze apprese e
riconoscendo i dati utili dai superflui. Sa spiegare in maniera completa ed organizzata il procedimento
seguito e le strategie adottate. Riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.

8

Riesce a risolvere problemi aritmetici e geometrici complessi con precisione, utilizzando le conoscenze
apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui. Sa spiegare in maniera esaustiva, critica ed originale il
procedimento seguito e le strategie adottate. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni
che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.

9/10
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RUBRICA VALUTATIVA ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO - SCIENZE
COMPETENZE

ABILITÀ

• Effettuare misure con l’uso degli
strumenti più comuni, anche
presentando i dati con tabelle e
grafici.
• Effettuare trasformazioni
chimiche utilizzando sostanze di
C17
uso domestico.
Osservare, analizzare • Utilizzare le rappresentazioni
e descrivere
cartografiche.
fenomeni
• Utilizzare semplici modelli per
appartenenti alla
descrivere i più comuni fenomeni
realtà naturale e
celesti.
artificiale
• Elaborare idee e modelli
interpretativi della struttura
terrestre, avendone compreso
lastoria geologica.
• Descrivere la struttura e la
dinamica terrestre.

• Esprimere valutazioni sul rischio
geomorfologico, idrogeologico,
vulcanico e sismico della propria
C18
regione e comprendere
• Individuare
adattamentilaevolutivi
Analizzare la rete di
pianificazione
protezione
intrecciati
condella
la storia
della da
relazioni tra esseri
questierischi.
Terra
dell’uomo.
viventi e tra viventi e
ambiente,
• Gestire correttamente il proprio
individuando anche
corpo, interpretandone lo stato
le interazioni ai vari
livelli e negli specifici di benessere e di malessere che
può derivare dalle sue
contesti ambientali
alterazioni.
dell’organizzazione
biologica.

DESCRITTORI DI LIVELLO

Voto

Anche se guidato ha difficoltà ad osservare ed analizzare i fenomeni naturali.

<5

Osserva fenomeni se opportunamente guidato; pone domande e formula ipotesi direttamente legate
all’esperienza. Utilizza semplici strumenti per l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la sperimentazione, con la
supervisione dell’adulto. Possiede conoscenze scientifiche tali da poter essere applicate soltanto in poche
situazioni a lui familiari.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni
somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Interpreta i fenomeni sfruttando le conoscenze essenziali in suo possesso.
Esplora e sperimenta lo svolgersi dei fenomeni, formula ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza soluzioni ai
problemi in contesti noti. Nell’osservazione dei fenomeni utilizza un approccio metodologico di tipo
scientifico. Utilizza in autonomia strumenti di laboratorio e tecnologici semplici per effettuare osservazioni,
analisi, esperimenti e per organizzare i dati sperimentali. Interpreta i fenomeni sfruttando le conoscenze in
suo possesso
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione; individua
grandezze e relazioni che entrano in gioco nel fenomeno stesso. Utilizza con sicurezza semplici strumenti e
procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza. Ricerca
risposte e soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite in modo appropriato e competente.
Anche se guidato ha difficoltà ad operare raggruppamenti e semplici classificazioni. Dimostra scarso interesse
nel rispetto dell’ambiente sociale e naturale.
Opera raggruppamenti secondo criteri e istruzioni date. Riconosce regolarità o differenze nel sistema dei
viventi se opportunamente guidato. Assume comportamenti di vita conformi alle istruzioni dell’adulto,
all’abitudine, o alle conclusioni sviluppate nel gruppo coordinato dall’adulto.
Opera semplici classificazioni e riconosce regolarità o differenze nel mondo dei viventi sfruttando le
conoscenze di base in suo possesso. Sviluppa progressivamente la capacità di spiegare in modo essenziale il
funzionamento delle strutture dei viventi. Conosce in modo essenziale la struttura e lo sviluppo del proprio
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ed ha cura della sua salute.
Opera classificazioni complete e riconosce correttamente regolarità o differenze nel mondo dei viventi
sfruttando le conoscenze in suo possesso. Sa spiegare in modo opportuno il funzionamento delle strutture
dei viventi. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
Individua le relazioni tra organismi ed ecosistemi; osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito
naturale; utilizza e opera classificazioni. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi
animali e vegetali. Sviluppa la capacità di spiegare in modo esauriente ed approfondito il funzionamento delle
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strutture dei viventi. Ha conoscenza del proprio corpo e dei fattori che possono influenzare il suo corretto
funzionamento. Fa riferimento a conoscenze scientifiche e tecnologiche apprese per motivare
comportamenti e scelte ispirati alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente, portando
argomentazioni coerenti. Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Non assume comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente...) anche se costantemente
sollecitato e guidato.

• Effettuare analisi di rischi
C19:
ambientali e valutare la
Considerare come i
sostenibilità di scelte effettuate.
diversi ecosistemi
possono essere
modificati dai
• Esprimere valutazioni sul rischio
processi naturali e
geomorfologico, idrogeologico,
dall’azione
vulcanico e sismico della propria
dell’uomo e adottare regione e comprendere la
modi di vita
pianificazione della protezione
ecologicamente
da questi rischi.
responsabili.

<5

Se sollecitato, assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo scientifico direttamente legate
all’esperienza, su questioni discusse e analizzate nel gruppo o in famiglia. Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

6

Conosce in maniera essenziale le risorse naturali (acqua, energie, suolo...) e le usa in maniera consapevole,
adottando stili di vita ecologicamente responsabili. Sa collegare le principali tappe dello sviluppo scientifico
alla storia dell’uomo e riconosce il loro valore. Rispetta la biodiversità nei sistemi ambientali. Sa interpretare
in maniera superficiale come i meccanismi dei cambiamenti globali nei sistemi naturali nel complesso siano
influenzati dalle attività dell’uomo.

7

Conosce in maniera appropriata le risorse naturali (acqua, energie, suolo...) e le usa in maniera consapevole,
adottando stili di vita ecologicamente responsabili. Sa collegare correttamente le principali tappe dello
sviluppo scientifico alla storia dell’uomo e riconosce il loro valore. Rispetta la biodiversità nei sistemi
ambientali. Sa interpretare adeguatamente come i meccanismi dei cambiamenti globali nei sistemi naturali
nel complesso siano influenzati dalle attività dell’uomo e utilizza le sue conoscenze per assumere
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente...).

8

Conosce in maniera approfondita ed esauriente le risorse naturali (acqua, energie, suolo...) e le usa in
maniera consapevole, adottando stili di vita ecologicamente responsabili. Sa collegare con sicurezza le
principali tappe dello sviluppo scientifico alla storia dell’uomo e riconosce il loro valore. Rispetta e riconosce
la biodiversità nei sistemi ambientali. Sa interpretare come i meccanismi dei cambiamenti globali nei sistemi
naturali nel complesso siano influenzati dalle attività dell’uomo e utilizza le sue vaste conoscenze per
assumere comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente...).

9/10
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RUBRICA VALUTATIVA ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO -TECNOLOGIA
UDA/COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE

UDA 4. PROGETTARE ▪
▪
(15h)
C20. Progettare e
realizzare semplici
prodotti anche di tipo
digitale utilizzando
risorse materiali,
informative,
organizzative e
oggetti, strumenti e
macchine di uso
comune

UDA 5.
MATERIALI, ENERGIA
E AMBIENTE
(10h)
C21. Orientarsi sui
benefici e sui
problemi economici
ed ecologici legati alle
varie modalità di
produzione
dell’energia e alle
scelte di tipo
tecnologico.

▪

Principali pacchetti applicativi
Strumenti e regole del disegno
tecnico
Struttura e funzionalità di oggetti,
strumenti e macchine
ABILITÀ

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

Esplorare funzioni e potenzialità delle
applicazioni informatiche
Utilizzare il disegno tecnico per la
rappresentazione di processi e
oggetti
Effettuare le attività in laboratorio
per progettare e realizzare prodotti
rispettando le condizioni di sicurezza
CONOSCENZE
Dai materiali ai prodotti finiti.
L’attività economica: bisogno, beni,
servizi.
I settori economici: attività produttive,
organizzazione dei diversi settori e
problematiche d’impatto ambientale.
La sicurezza sul lavoro.
Il problema energetico: fonti, forme,
produzione, trasformazione ed
utilizzazione dell’energia.
ABILITÀ
Proprietà fondamentali dei principali
materiali e del ciclo produttivo con cui
sono ottenuti.
Evoluzione tecnologica e problematiche
d’impatto ambientale.
Effettuare analisi di rischi ambientali e
valutare la sostenibilità di scelte
effettuate.

DESCRITTORI
Non segue le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando semplici
strumenti e materiali di uso quotidiano. Non utilizza, neppure guidato, le principali
applicazioni informatiche e strumenti e regole del disegno tecnico
Segue, su indicazione, le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando
semplici strumenti e materiali di uso quotidiano. Utilizza, se guidato, le principali
applicazioni informatiche e strumenti e regole del disegno tecnico
Segue in modo abbastanza autonomo le diverse fasi per la realizzazione di un
oggetto impiegando strumenti e materiali di uso quotidiano. Utilizza in modo
abbastanza autonomo le principali applicazioni informatiche, strumenti e regole del
disegno tecnico
Segue autonomamente le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando
strumenti e materiali di uso quotidiano. Utilizza autonomamente le principali
applicazioni informatiche e strumenti e regole del disegno tecnico
Segue in modo autonomo e sicuro le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto
impiegando strumenti e materiali di uso quotidiano. Utilizza con padronanza le
principali applicazioni informatiche e strumenti e regole del disegno tecnico
Non riconosce le proprietà fondamentali dei principali materiali e i loro impieghi.
Non sa riflettere sulle conseguenze di un uso eccessivo delle fonti tradizionali di
energia e dei materiali negli imballaggi, acquisendo sensibilità per il risparmio
energetico e il riciclo

LIVELLO
non
raggiunto
6
iniziale
7
base
8
intermedio
9-10
avanzato
non
raggiunto

Riconosce le proprietà fondamentali dei principali materiali e i loro impieghi.
Riflette, se guidato, sulle conseguenze di un uso eccessivo delle fonti tradizionali di
energia e dei materiali negli imballaggi, acquisendo sensibilità per il risparmio
energetico e il riciclo

6
iniziale

Riconosce il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame: dalla
materia prima al prodotto finito, all’utilizzo. Riflette e analizza in modo abbastanza
autonomo le conseguenze di un uso eccessivo delle fonti tradizionali di energia e
dei materiali negli imballaggi, dimostrando sensibilità per il risparmio energetico e
il riciclo

7
sufficiente

Riconosce le proprietà fondamentali dei principali materiali e il loro processo di
trasformazione e di produzione. È consapevole del problema energetico nella sua
complessità: fonti, forme, produzione, trasformazione ed utilizzazione dell’energia

8
medio

Riconosce e analizza nei principali materiali l’origine, le caratteristiche, il processo
di produzione e i principali impieghi. È consapevole del problema energetico nella

9-10
avanzato
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sua complessità: fonti, forme, produzione, trasformazione ed utilizzazione
dell’energia; riconosce opportunità e rischi di scelte di tipo tecnologico
CONOSCENZE
▪

UDA 6.
▪
COMUNICAZIONE
(8h)
▪
C22. Riconoscere le
proprietà e le
▪
caratteristiche dei
diversi mezzi di
comunicazione per un
loro uso efficace e
▪
responsabile rispetto
alle proprie necessità
di studio, di
▪
socializzazione e di
lavoro

Principali pacchetti applicativi.

Non conosce le caratteristiche dei principali mezzi di comunicazione; non sa
utilizzare internet e risorse digitali
Non riflette sugli effetti sociali e culturali della diffusione delle tecnologie

Internet e risorse digitali.

Conosce le caratteristiche dei principali mezzi di comunicazione; utilizza, se
guidato, internet e risorse digitali

Rischi dall’uso dei social media.

Riflette, se guidato, sugli effetti sociali e culturali della diffusione delle tecnologie

Esplorare funzioni e potenzialità delle
applicazioni informatiche.
ABILITÀ
Individuare i rischi e le problematiche
connesse all’uso della rete.
Riconoscere gli effetti sociali e
culturali della diffusione delle
tecnologie e le ricadute di tipo
ambientale e sanitario.

Conosce le caratteristiche dei mezzi di comunicazione; utilizza in modo abbastanza
autonomo internet e risorse digitali
Riflette in maniera abbastanza autonoma sugli effetti sociali e culturali della
diffusione delle tecnologie
Conosce le caratteristiche dei mezzi di comunicazione; utilizza autonomamente
internet e risorse digitali
Riflette autonomamente sugli effetti sociali e culturali della diffusione delle
tecnologie
Conosce caratteristiche e funzionalità dei mezzi di comunicazione; utilizza con
padronanza internet e risorse digitali, rielaborando criticamente i risultati delle
ricerche effettuate
Riflette in maniera critica sugli effetti sociali e culturali della diffusione delle
tecnologie

non
raggiunto
6
iniziale
7
sufficiente

8
medio

9-10
avanzato

I LIVELLO II PERIODO
RUBRICA DI VALUTAZIONE ASSE DEI LINGUAGGI – ITALIANO
UDA

1.
COMPRENSIONE
E PRODUZIONE
ORALE
(25h)

COMPETENZE
C1. Padroneggiare gli
strumenti espressivi ▪
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione ▪
comunicativa verbale
in vari contesti

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE
Le strutture della comunicazione
e le forme linguistiche di
espressione orale
Aspetti essenziali dell’evoluzione
della lingua italiana nel tempo e
nello spazio e della dimensione
socio-linguistica

DESCRITTORI
Non conosce le strutture della comunicazione e gli aspetti
essenziali della storia della lingua italiana
Non individua, neppure guidato, le funzioni della lingua e gli
elementi della comunicazione
Riflette, su indicazione, sugli aspetti essenziali dell’evoluzione
della lingua italiana e sulle funzioni della lingua
Riconosce, se guidato, situazioni di comunicazione ed esprime
il proprio punto di vista
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6
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▪

▪

▪

▪

▪

UDA

COMPETENZE
▪

2.
LEGGERE
COMPRENDERE E
INTERPRETARE
(75h)

C2. Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo

▪

▪

Funzioni della lingua ed elementi
della comunicazione
ABILITÀ
Ascoltare e comprendere,
globalmente e nelle parti
costitutive, testi di vario genere,
articolati e complessi
Nell’ambito della produzione e
dell’interazione orale, attraverso
l’ascolto attivo e consapevole,
padroneggiare situazioni di
comunicazione tenendo conto
dello scopo, del contesto, dei
destinatari
Applicare la conoscenza ordinata
delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del
sistema
Esprimere e sostenere il proprio
punto di vista e riconoscere
quello altrui

Riflette in maniera abbastanza autonoma sugli aspetti
essenziali dell’evoluzione della lingua italiana e sulle funzioni
della lingua
Riconosce in maniera abbastanza autonoma situazioni di
comunicazione ed esprime il proprio punto di vista

CONOSCENZE/ABILITÀ

DESCRITTORI

CONOSCENZE
Il sistema e le strutture
fondamentali della lingua italiana
ai diversi livelli: fonologia,
ortografia, morfologia, sintassi
del verbo e della frase semplice,
frase complessa, lessico
Strutture essenziali dei testi
descrittivi, espositivi, narrativi,
espressivi, valutativointerpretativo, argomentativi,
regolativi
ABILITÀ
Applicare la conoscenza ordinata
delle strutture della lingua

Comprende, mediante l’ascolto, testi di vario genere e riflette
autonomamente sugli aspetti essenziali dell’evoluzione della
lingua italiana e sulle funzioni della lingua
Applica autonomamente la conoscenza di situazioni di
comunicazione, esprime e sostiene il proprio punto di vista
Comprende, mediante l’ascolto, testi di vario genere e riflette
autonomamente sugli aspetti essenziali dell’evoluzione della
lingua italiana e sulle funzioni della lingua
Padroneggia varie situazioni di comunicazione, esprime e
sostiene il proprio punto di vista e riconosce quello altrui

Non conosce le strutture fondamentali della lingua italiana
(fonologia, ortografia, morfologia, sintassi, lessico)
Non riconosce le strutture essenziali di testi di vario genere
(descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, valutativointerpretativi, argomentativi, regolativi)
Riconosce, su indicazione, le strutture fondamentali della
lingua italiana (fonologia, ortografia, morfologia, sintassi,
lessico)
Individua, se guidato, le strutture essenziali di testi di vario
genere (descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, valutativointerpretativi, argomentativi, regolativi)
Riconosce le strutture fondamentali della lingua italiana
(fonologia, ortografia, morfologia, sintassi, lessico)
Individua e riflette in maniera abbastanza autonoma le
strutture essenziali di testi di vario genere (descrittivi,
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▪

▪

▪

UDA

COMPETENZE

italiana ai diversi livelli del
sistema
Riflettere sulla lingua dal punto
di vista lessicale, morfologico,
sintattico
Ascoltare e comprendere,
globalmente e nelle parti
costitutive, testi di vario genere,
articolati e complessi; utilizzare
metodi e strumenti per fissare i
concetti fondamentali ad
esempio appunti, scalette,
mappe
Applicare tecniche, strategie e
modi di lettura in contesti diversi

espositivi, narrativi, espressivi, valutativo-interpretativi,
argomentativi, regolativi)
Riflette in maniera autonoma sulle strutture fondamentali
della lingua italiana (fonologia, ortografia, morfologia, sintassi,
lessico)
Comprende in maniera autonoma testi di vario genere e
utilizza metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali
(appunti, scalette, mappe)
Applica la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli
Comprende testi di vario genere e padroneggia l’utilizzo di
metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali
(appunti, scalette, mappe)

CONOSCENZE/ABILITÀ

DESCRITTORI
Non conosce le modalità e le tecniche relative alla competenza
testuale

CONOSCENZE

3. PRODURRE
TESTI DI VARIO
TIPO (58h)

C3. Produrre testi di
vario tipo in relazione
ai differenti scopi
▪
comunicativi.

▪ Modalità di produzione del testo;
sintassi del periodo e uso dei
connettivi; interpunzione;
varietà lessicali, anche astratte,
in relazione ai contesti
comunicativi;

8
medio

Non è in possesso di competenze metalinguistiche e non è in
grado di produrre testi utilizzando correttamente le regole di
scrittura
Conosce le principali modalità e tecniche relative alla
competenza testuale
Se guidato, riflette sui principali aspetti linguistici ed è in grado
di produrre testi semplici rispettando le regole grammaticali e
sintattiche di base

Modalità e tecniche relative alla
competenza testuale:
riassumere, titolare, parafrasare,
relazionare, strutturare ipertesti,
ecc.

Conosce le principali modalità e tecniche relative alla
competenza testuale

ABILITÀ

Riflette autonomamente sugli aspetti linguistici e produce testi
rispettando le regole grammaticali, sintattiche e lessicali,
dimostrando anche padronanza degli elementi paratestuali

Riesce, in maniera abbastanza autonoma, a riflettere sugli
aspetti linguistici e a produrre testi rispettando le regole
grammaticali, sintattiche e lessicali
Conosce le modalità e le tecniche relative alla competenza
testuale.
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▪

▪

UDA

COMPETENZE

Riflettere sulla lingua dal punto
di vista lessicale, morfologico,
sintattico.
Nell’ambito della produzione
scritta, ideare e strutturare testi
di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad
esempio, per riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare,
argomentare.

Produce testi rispettando le regole di scrittura ed è in grado di
riflettere criticamente sulle scelte stilistiche adoperate e sugli
aspetti linguistici

9-10
avanzato

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE
▪ Letteratura italiana: metodologie
essenziali di analisi del testo
letterario (generi letterari,
metrica, figure retoriche, ecc.).

4.PAGINE DI
LETTERATURA:
PATRIMONIO
ARTISTICO E
LETTERARIO
(40h)

Conosce le modalità e le tecniche relative alla competenza
testuale e le adopera con consapevolezza

C4. Utilizzare gli
strumenti
fondamentali per una
fruizione
consapevole del
patrimonio artistico e
▪
letterario.

▪

▪ Opere e autori significativi della
tradizione letteraria e culturale
italiana, europea e di altri paesi,
inclusa quella scientifica e
tecnica.
ABILITÀ
Letteratura italiana: leggere e
commentare testi significativi in
prosa e in versi tratti dalla
letteratura italiana e straniera.
Riconoscere la specificità del
fenomeno letterario, utilizzando
in modo essenziale anche i
metodi di analisi del testo (ad

DESCRITTORI
Non è in grado di riconoscere un testo letterario
Non è in grado di analizzare e commentare un testo letterario
È in grado di riconoscere un testo letterario e, se guidato, a
ricondurlo al contesto storico-culturale di produzione
Se guidato, è in grado di analizzare un testo letterario
individuandone il genere e le caratteristiche principali

LIVELLO
non
raggiunto
6
iniziale

È in grado di collocare i testi all’interno del contesto storicoletterario
È in grado di analizzare, in maniera abbastanza autonoma, un
testo letterario, individuandone il genere e le caratteristiche
principali; se guidato, è anche in grado di commentare e
attualizzare il testo
Conosce le metodologie essenziali di analisi del testo e le
opere e gli autori significativi della tradizione letteraria italiana
e straniera
È in grado di analizzare un testo letterario, riconoscendone le
caratteristiche metriche e retoriche, e di commentarlo e
attualizzarlo autonomamente
Conosce le metodologie di analisi del testo e le opere e gli
autori significativi della tradizione letteraria italiana e straniera
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esempio, generi letterari,
metrica, figure retoriche).

È in grado di analizzare e commentare un testo letterario,
attualizzandolo e giudicando criticamente le scelte adoperate
dall’autore
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ASSE DEI LINGUAGGI – INGLESE
UDA

LA LINGUA
INGLESE NELLA
COMUNICAZIONE
SCRITTA E ORALE
QUOTIDIANA
(99H)

COMPETENZE

C5 Utilizzare la
lingua inglese
per i principali
scopi
comunicativi ed
operativi
C6 Produrre
testi di vario
tipo in lingua
inglese in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi

CONOSCENZE/ABILITÀ

CONOSCENZE
• Strutture grammaticali di base
della lingua, sistema fonologico,
intonazione, ortografia e
punteggiatura.
• Strategie per la comprensione
globale e selettiva di testi e
messaggi semplici e chiari su
argomenti inerenti la sfera
personale, sociale ed affettiva.
•Lessico relativo ad argomenti di
vita quotidiana e sociale.
• Aspetti socio-culturali dei Paesi di
cui si studia la lingua.
ABILITÀ
• Interagire in conversazioni brevi e
chiare su argomenti di interesse
personale, quotidiano e sociale.
• Ricercare le informazioni e
comprendere i punti essenziali in
messaggi chiari e brevi, scritti e
orali, di interesse personale e
quotidiano.
•Utilizzare un repertorio lessicale di
base per esprimere bisogni concreti
della vita quotidiana.
•Produrre brevi testi semplici e
coerenti su tematiche note di
interesse quotidiano, appropriati
nelle scelte sintattiche e lessicali.
•Cogliere il carattere interculturale
della lingua inglese

DESCRITTORI

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende un testo
scritto, un interlocutore o una registrazione, in modo molto
limitato e occasionale e, spesso, necessita dell’aiuto
dell’insegnante.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Si esprime e produce testi in
modo stentato, frammentario ed impreciso, con frequenti e
gravi errori di grammatica e con un lessico inappropriato e
limitato.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende un breve
testo o un dialogo in modo essenziale e sommario e, talvolta,
fraintende il significato nel caso di comprensione dettagliata.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con difficoltà e
produce semplici frasi con frequenti errori grammaticali. Il
bagaglio lessicale è piuttosto limitato.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende globalmente
i messaggi di un semplice testo scritto o di una
conversazione, cogliendo anche alcuni dettagli se
l’interlocutore parla lentamente.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con frasi semplici,
usando un lessico ancora limitato ma generalmente corretto
ed adeguato.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende in modo
abbastanza dettagliato un testo scritto o una conversazione
su argomenti relativi alla quotidianità e se l’interlocutore
parla chiaramente e lentamente.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica in modo chiaro e
corretto usando un lessico generalmente adeguato al
contesto anche se con qualche esitazione. Commette
raramente errori grammaticali o sintattici, senza, tuttavia,
compromettere il passaggio delle informazioni.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Sa comprendere un testo
scritto o una conversazione in modo sicuro e completo se
l’interlocutore parla chiaramente.
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PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con sicurezza e
disinvoltura, usando un lessico e un registro appropriati
senza errori grammaticali e sintattici. Produce testi in modo
ricco ed articolato.

117

C.P.I.A. SIRACUSA - AOO AEBBOOE - PR. E. N. 0004401 DEL 04/05/2022 - IV.1

RUBRICA DI VALUTAZIONE ASSE DEI LINGUAGGI (FRANCESE)
UDA

COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ

CONOSCENZE
•

Espressioni familiari di uso
quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare
bisogni di tipo concreto in
una seconda lingua
comunitaria
Semplici elementi
linguistico-comunicativi
della seconda lingua
comunitaria

•

IL FRANCESE NELLA
COMUNICAZIONE
QUOTIDIANA
(33h)

C8 Comprendere e
utilizzare una seconda
lingua comunitaria in
scambi di informazioni
semplici e diretti su
argomenti familiari e
abituali

ABILITÀ
•

•

Comprendere brevi e
semplici testi in forma
orale e scritta in una
seconda lingua
comunitaria
Interagire in forma orale e
scritta in una seconda
lingua comunitaria con
frasi di uso quotidiano e
formule molto comuni per
soddisfare bisogni di tipo
concreto

DESCRITTORI
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende un testo scritto, un
interlocutore o una registrazione in modo molto limitato e
occasionale e, spesso, necessita dell’aiuto dell’insegnante.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Si esprime e produce testi in modo
stentato, frammentario ed impreciso, con frequenti e gravi errori di
grammatica.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende un testo o un
interlocutore in modo essenziale e sommario e, talvolta, fraintende
il significato nel caso di comprensione dettagliata.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con difficoltà e produce
semplici frasi con frequenti errori grammaticali. Il bagaglio lessicale
è piuttosto limitato.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende globalmente i
messaggi di un testo scritto o di una conversazione, cogliendo anche
alcuni dettagli.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con frasi semplici,
usando un lessico ancora limitato ma generalmente corretto e
adeguato.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Comprende in modo dettagliato
un testo scritto o una conversazione se l’interlocutore parla
chiaramente e lentamente.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica in modo chiaro e
corretto usando un lessico generalmente adeguato al contesto
anche se con qualche esitazione. Commette raramente errori
grammaticali o sintattici, ma non compromette il passaggio delle
informazioni.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Sa comprendere un testo o una
conversazione in modo sicuro e completo se l’interlocutore parla
chiaramente.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: Comunica con sicurezza e
disinvoltura, usando un lessico e un registro appropriati senza errori
grammaticali e sintattici. Produce testi in modo ricco e articolato.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE - ASSE STORICO-SOCIALE
UDA

UDA 1: DALLE
ORIGINI
DELL’UOMO AL
MEDIOEVO

COMPETENZE

C7. Comprendere il
cambiamento e le
diversità dei tempi
storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto
tra epoche e in una
dimensione sincronica
attraverso il confronto
fra aree geografiche e
culturali.

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE
▪

La diffusione della specie umana,
le diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni fondamentali della
storia mondiale.

▪

Approfondimenti relativi alle
civiltà dell’Oriente; la civiltà
giudaica, la civiltà greca; la civiltà
romana.

▪

L’Europa romano-barbarica; la
società nell’Europa altomedievale.

▪

Lessico di base della storiografia.
ABILITÀ

▪

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta successione
cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento.

▪

Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fenomeni storici,
sociali ed economici.

▪

Utilizzare strumenti della ricerca
storica, a partire dalle fonti e dai
documenti accessibili.

▪

Analizzare situazioni ambientali e
geografiche da un punto di vista
storico.

DESCRITTORI
In un contesto strutturato: Non distingue i modelli istituzionali e di
organizzazione sociale all’interno di modelli dati. Non elenca le
principali caratteristiche dei modelli osservati in relazione ai
contesti storico, sociale ed economico.
Sotta la diretta supervisione, in un contesto strutturato: Distingue i
modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di
modelli dati. Elenca le principali caratteristiche dei modelli
osservati in relazione ai contesti storico, sociale ed economico.
Non assumendosi la piena responsabilità, riuscendo parzialmente
ad adeguarne il comportamento in base alle diverse circostanze:
Individua e confronta alcuni modelli istituzionali e sociali.
Interpreta parzialmente i modelli in relazione alla loro evoluzione
storico-geografica.
Assumendosi la responsabilità, riuscendo ad adeguarne il
comportamento in base alle diverse circostanze: Individua e
confronta i diversi modelli istituzionali e sociali. Interpreta i diversi
modelli in relazione alla loro evoluzione storico-geografica.
Rappresenta i cambiamenti rispetto ad aree ed epoche diverse
anche in confronto alla propria esperienza.
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In completa autonomia e assumendosi la responsabilità
collaborando e/o coordinando un gruppo: Individua e confronta
modelli istituzionali e sociali (specie del terzo settore). Identifica e
interpreta le caratteristiche dei diversi modelli in relazione tra loro
mostrando capacità di approfondimento e riflessione personale.
Rappresenta con modalità diverse i cambiamenti rilevati.
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UDA

COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITÀ
CONOSCENZE

UD 2:
COSTITUZIONE E
CITTADINANZA

UDA

C8. 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.

COMPETENZE

▪

Origine ed evoluzione storica dei
principi e dei valori fondativi della
Costituzione italiana.

▪

Costituzione e cittadinanza:
principi, libertà, diritti e doveri.

▪

Forme di stato e di governo.

▪

Lo Stato e la sua struttura secondo
la Costituzione Italiana.

▪

Istituzioni locali, nazionali ed
internazionali.
ABILITÀ

▪

Riconoscere le origini storiche
delle principali istituzioni politiche,
economiche e religiose nel mondo
attuale.

▪

Analizzare il ruolo dei diversi
soggetti pubblici e privati nel
promuovere lo sviluppo
economico e sociale, anche alla
luce della Costituzione Italiana.

▪

Distinguere le differenti fonti
normative e la loro gerarchia con
particolare riferimento alla
Costituzione Italiana.
CONOSCENZE/ABILITÀ

DESCRITTORI
Sotto diretta e continua supervisione: non riconosce le essenziali
regole giuridiche e sociali e la loro utilità in riferimento ad una
situazione operativa ben determinata; non coglie le sanzioni
previste in caso di mancato rispetto in riferimento a talune regole
giuridiche; non coglie i principali fondamenti giuridici.
Sotto diretta e continua supervisione: riconosce le essenziali
regole giuridiche e sociali e la loro utilità in riferimento ad una
situazione operativa ben determinata; coglie le sanzioni previste in
caso di mancato rispetto in riferimento a talune regole giuridiche;
coglie i principali fondamenti giuridici e identifica le istituzioni
coinvolte in ordine alla vita sociale ed all’ambiente.
Non in totale autonomia e adeguandosi parzialmente a contesti
sociali e istituzionali diversi: comprende la finalità delle norme che
regolano il sistema sociale, coglie l’importanza del rispetto della
regola; distingue le norme giuridiche dalle altre norme e ne
comprende in parte la funzione ed i fondamenti ordinamentali, è
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste.
In autonomia, e adeguandosi a contesti sociali e istituzionali
diversi: comprende la finalità delle norme che regolano il sistema
sociale, coglie l’importanza del rispetto della regola e l’opportunità
del controllo; distingue con sicurezza le norme giuridiche dalle
altre norme e ne comprende la funzione ed i fondamenti
ordinamentali, è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
previste; comprende le diverse responsabilità del cittadino in
ordine alla vita sociale ed all’ambiente, cogliendone i fondamenti
giuridici e identificando con chiarezza le istituzioni coinvolte ed i
loro compiti.
Sapendosi autogestire in piena autonomia: individua le
caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche, ne
comprende la funzione ed i fondamenti ordinamentali entro il
contesto sociale ed istituzionale; comprende pienamente le
diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed
alla cura dell’ambiente; si pone in un atteggiamento attivo e
propositivo di confronto, coordinamento, organizzazione e guida
nei confronti degli altri.
DESCRITTORI
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CONOSCENZE
•

UDA 3: MERCATO
DEL LAVORO

Fondamenti dell’attività
economica.

•

Strutture dei sistemi economici e
le loro dinamiche.

•

Conoscenze essenziali per
l’accesso al lavoro e alle
professioni.

C9: Riconoscere le
caratteristiche essenziali •
del sistema socioeconomico per
orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio •
territorio

•

•

Il curriculum vitae secondo il
modello europeo.
ABILITÀ
Individuare le esigenze
fondamentali che ispirano scelte e
comportamenti economici.
Riconoscere le caratteristiche
principali del mercato del lavoro e
le opportunità lavorative offerte
dal territorio e dalla rete.
Redigere il curriculum vitae
secondo il modello europeo.

Conoscenze frammentarie, utilizzate in modo superficiale e spesso
non pertinente per individuare i principali soggetti economici, le
principali innovazioni tecnico-scientifiche e alcuni ambiti del
mercato del lavoro in cui potersi inserire. Scarsa capacità di analisi
e sintesi. Linguaggio a volte confuso e approssimativo.
Possesso di conoscenze essenziali per individuare i principali
soggetti economici, le principali innovazioni tecnico-scientifiche e
alcuni ambiti del mercato del lavoro in cui potersi inserire. Parziale
capacità di analisi e di sintesi. Accettabili proprietà espositive di
tipo generale e fruitive dei linguaggi settoriali.
Conoscenze non limitate ad elementi essenziali e non prive di
semplici apporti personali per individuare i principali soggetti
economici, le principali innovazioni tecnico-scientifiche e alcuni
ambiti del mercato del lavoro in cui potersi inserire. Gestione
agevole dei processi di analisi e di sintesi. Uso corretto del
linguaggio generale e di quelli specifici.
Conoscenze sicure per individuare i principali soggetti economici,
le principali innovazioni tecnico-scientifiche e alcuni ambiti del
mercato del lavoro in cui potersi inserire.
Sicura padronanza dei processi di analisi e di sintesi.
Esposizione chiara ed utilizzo di terminologia generale e settoriale
appropriata.
Conoscenze ampie, sicure ed approfondite, arricchite da apporti
personali che sa utilizzare correttamente in ogni contesto anche
complesso per individuare i principali soggetti economici, le
principali innovazioni tecnico-scientifiche e alcuni ambiti del
mercato del lavoro in cui potersi inserire.
Pensiero critico e rigoroso nei processi di analisi e sintesi.
Linguaggio ricco che sa utilizzare in modo fluido, puntuale ed
articolato sia a livello generale che nel settore socio-economico.
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RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA DI MATEMATICA
COMPETENZE

DESCRITTORI DI LIVELLO

ABILITÀ

Anche se guidato, ha difficoltà nel calcolo scritto e mentale, opera utilizzando la calcolatrice e non riesce
ad operare con le frazioni.

• Calcolare percentuali. Interpretare
C10
e confrontare aumenti e sconti
Operare con i numeri percentuali.
interi e razionali
padroneggiandone • Utilizzare formule che contengono
scrittura e proprietà
lettere per esprimere in forma
formali.
generale relazioni e proprietà

Se guidato, si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, opera utilizzando le tabelline e
sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Classifica e opera con le frazioni in situazioni
note. Stima il risultato di semplici operazioni.
Esegue correttamente le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. Confronta, classifica e
opera con le frazioni in maniera schematica. Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta. Stima il risultato
di operazioni.
Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali, decimali e frazionari in maniera autonoma, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.
Utilizza le potenze e le proprietà delle operazioni. Stima il risultato di operazioni correttamente.
Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta.
Esegue con sicurezza le quattro operazioni, ordinamenti e confronti tra tutti i numeri conosciuti (numeri
naturali, razionali, relativi…). Utilizza con consapevolezza le potenze e le proprietà delle operazioni
dirette e inverse, anche ricorrendo agli usuali algoritmi scritti. Riesce a dare stime approssimate per il
risultato di operazioni e a controllare la plausibilità di un calcolo. Padroneggia le diverse rappresentazioni
numeriche. Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e utilizza scale graduate in contesti significativi.
Non riconosce le principali figure geometriche nel piano e nello spazio.

• Riconoscere le proprietà
significative delle principali figure
del piano e dello spazio.
• Calcolare lunghezze, aree, volumi, e
ampiezze di angoli.
C11
Riconoscere e
• Stimare l’area di una figura e il
confrontare figure
volume di oggetti della vita
geometriche del piano quotidiana, utilizzando opportuni
e dello spazio
strumenti.
individuando invarianti• Riconoscere figure piane simili in
e relazioni.
vari contesti e riprodurre in scala
una figura assegnata.
• Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e funzioni e
coglierne il significato

Se guidato, riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture di base
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive e denomina semplici figure piane in
base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario
tipo.
Riconosce e descrive correttamente forme del piano e dello spazio e classifica le più comuni figure
geometriche identificandone gli elementi di base. Confronta e misura enti geometrici (segmenti,
angoli...) utilizzando proprietà̀ e strumenti in modo essenziale. Utilizza e distingue fra loro i concetti di
perpendicolarità̀ e parallelismo. Esegue il calcolo di perimetri e superfici utilizzando le più̀ comuni
formule in maniera schematica.
Riconosce, descrive e classifica figure geometriche del piano e dello spazio attraverso definizioni e
proprietà̀ caratterizzanti, anche al fine di comunicarle ad altri. Sa riconoscere figure uguali e/o simili in
diversi contesti e sa fare riproduzioni in scala. Esegue con sicurezza il calcolo di perimetri e superfici
utilizzando le più̀ comuni formule e discriminando tra procedimenti alternativi.
Riconosce, descrive e classifica figure geometriche del piano e dello spazio attraverso definizioni e
proprietà̀ caratterizzanti in maniera completa ed esauriente. Rappresenta punti, segmenti e figure sul
piano cartesiano. Sa riconoscere figure uguali e/o simili in diversi contesti e conosce le principali
trasformazioni geometriche. Esegue con sicurezza il calcolo di perimetri, superfici e volumi utilizzando le
più̀ comuni formule e discriminando tra procedimenti alternativi. Stima per eccesso e per difetto l’area
di una figura delimitata anche da linee curve.
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• Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio
elettronico.
• Confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e
delle frequenze relative e le
nozioni di media aritmetica e
mediana.
C12
• In situazioni aleatorie,
Registrare, ordinare,
individuare gli eventi elementari,
correlare dati e
discutere i modi per assegnare a
rappresentarli anche
essi una probabilità, calcolare la
valutando la
probabilità di qualche evento,
probabilità di un
scomponendolo in eventi
evento
elementari disgiunti.
• Riconoscere relazioni tra coppie
di eventi.
• Usare correttamente i connettivi
(e, o, non, se... allora) e i
quantificatori (tutti, qualcuno,
nessuno) nonché le espressioni: è
possibile, è probabile, è certo, è
impossibile.

C13
Affrontare
situazioni
problematiche
legate alla realtà
quotidiana
traducendole in

• Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle
figure.

• Affrontare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di primo

Non è in grado di utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di
esperienze reali.

<5

Se guidato, sa utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di
esperienza. Sa riconoscere il concetto di probabilità.

6

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) in modo
essenziale. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Utilizza la probabilità in maniera
basilare.

7

Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e organizzando i dati in tabelle e in diagrammi in
modo autonomo. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici in modo
corretto. Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di probabilità. Sa ricavare:
frequenza, percentuale, media, moda e mediana dai fenomeni analizzati.

8

Analizza e interpreta in maniera esauriente rappresentazioni di dati per ricavarne misure di
variabilità e prendere decisioni. Sa ricavare con sicurezza dati statistici come frequenza,
percentuale, media, moda e mediana dai fenomeni analizzati. Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi, ...) si orienta con valutazioni di probabilità in maniera coerente ed esperta.

9/10

Non riesce a risolvere semplici problemi.

<5

Se guidato riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto e descrive il
procedimento in maniera elementare.

6

Riesce a risolvere problemi aritmetici e geometrici correttamente, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito in maniera essenziale e
riconosce con difficoltà strategie di soluzione diverse dalla propria.

7
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termini matematici, grado
sviluppando
correttamente il
procedimento
risolutivo e
verificando
l'attendibilità dei
risultati.

Riesce a risolvere problemi aritmetici e geometrici autonomamente, utilizzando le conoscenze
apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui. Sa spiegare in maniera completa ed organizzata il
procedimento seguito e le strategie adottate. Riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria.

8

Riesce a risolvere problemi aritmetici e geometrici complessi con precisione, utilizzando le
conoscenze apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui. Sa spiegare in maniera esaustiva,
critica ed originale il procedimento seguito e le strategie adottate. Confronta procedimenti diversi
e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.

9/10
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RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA DI SCIENZE
COMPETENZE

ABILITÀ
• Effettuare misure con l’uso degli strumenti
più comuni, anche presentando i dati con
tabelle e grafici.
• Effettuare trasformazioni chimiche
utilizzando sostanze di uso domestico.

C14
Osservare, analizzare e
descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale

• Utilizzare le rappresentazioni
cartografiche.
• Utilizzare semplici modelli per descrivere i
più comuni fenomeni celesti.
• Elaborare idee e modelli interpretativi
della struttura terrestre, avendone
compreso la storia geologica.
• Descrivere la struttura e la dinamica
terrestre.

• Esprimere valutazioni sul rischio
geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e
sismico della propria regione e
comprendere la pianificazione della
questi rischi.
• protezione
Individuareda
adattamenti
evolutivi

C15
Analizzare la rete di
intrecciati con la storia della Terra e
relazioni tra esseri
dell’uomo.
viventi e tra viventi e
ambiente, individuando
anche le interazioni ai
• Gestire correttamente il proprio corpo,
vari livelli e negli
interpretandone lo stato di benessere e di
specifici contesti
malessere che può derivare dalle sue
ambientali
alterazioni.
dell’organizzazione
biologica.

DESCRITTORI DI LIVELLO

Voto

Anche se guidato ha difficoltà ad osservare ed analizzare i fenomeni naturali.
Osserva fenomeni se opportunamente guidato; pone domande e formula ipotesi direttamente legate
all’esperienza. Utilizza semplici strumenti per l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la sperimentazione, con
la supervisione dell’adulto. Possiede conoscenze scientifiche tali da poter essere applicate soltanto in
poche situazioni a lui familiari.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni
somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Interpreta i fenomeni sfruttando le conoscenze essenziali in suo possesso.

<5
6

7

Esplora e sperimenta lo svolgersi dei fenomeni, formula ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza soluzioni ai
problemi in contesti noti. Nell’osservazione dei fenomeni utilizza un approccio metodologico di tipo
scientifico. Utilizza in autonomia strumenti di laboratorio e tecnologici semplici per effettuare osservazioni,
analisi, esperimenti e per organizzare i dati sperimentali. Interpreta i fenomeni sfruttando le conoscenze in
suo possesso

8

Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione; individua
grandezze e relazioni che entrano in gioco nel fenomeno stesso. Utilizza con sicurezza semplici strumenti e
procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza. Ricerca
risposte e soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite in modo appropriato e competente.

9/10

Anche se guidato ha difficoltà ad operare raggruppamenti e semplici classificazioni. Dimostra scarso
interesse nel rispetto dell’ambiente sociale e naturale.
Opera raggruppamenti secondo criteri e istruzioni date. Riconosce regolarità o differenze nel sistema dei
viventi se opportunamente guidato. Assume comportamenti di vita conformi alle istruzioni dell’adulto,
all’abitudine, o alle conclusioni sviluppate nel gruppo coordinato dall’adulto.
Opera semplici classificazioni e riconosce regolarità o differenze nel mondo dei viventi sfruttando le
conoscenze di base in suo possesso. Sviluppa progressivamente la capacità di spiegare in modo essenziale il
funzionamento delle strutture dei viventi. Conosce in modo essenziale la struttura e lo sviluppo del proprio
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ed ha cura della sua salute.
Opera classificazioni complete e riconosce correttamente regolarità o differenze nel mondo dei viventi
sfruttando le conoscenze in suo possesso. Sa spiegare in modo opportuno il funzionamento delle strutture
dei viventi. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
Individua le relazioni tra organismi ed ecosistemi; osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito
naturale; utilizza e opera classificazioni. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi
animali e vegetali. Sviluppa la capacità di spiegare in modo esauriente ed approfondito il funzionamento
delle strutture dei viventi. Ha conoscenza del proprio corpo e dei fattori che possono influenzare il suo
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corretto funzionamento. Fa riferimento a conoscenze scientifiche e tecnologiche apprese per motivare
comportamenti e scelte ispirati alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente, portando
argomentazioni coerenti. Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Non assume comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente...) anche se costantemente
sollecitato e guidato.

C16:
Considerare come i
diversi ecosistemi
possono essere
modificati dai processi
naturali e dall’azione
dell’uomo e adottare
modi di vita
ecologicamente
responsabili.

• Effettuare analisi di rischi ambientali e
valutare la sostenibilità di scelte
effettuate.

• Esprimere valutazioni sul rischio
geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e
sismico della propria regione e
comprendere la pianificazione della
protezione da questi rischi.

<5

Se sollecitato, assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo scientifico direttamente legate
all’esperienza, su questioni discusse e analizzate nel gruppo o in famiglia. Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e
naturale.

6

Conosce in maniera essenziale le risorse naturali (acqua, energie, suolo...) e le usa in maniera consapevole,
adottando stili di vita ecologicamente responsabili. Sa collegare le principali tappe dello sviluppo scientifico
alla storia dell’uomo e riconosce il loro valore. Rispetta la biodiversità nei sistemi ambientali. Sa
interpretare in maniera superficiale come i meccanismi dei cambiamenti globali nei sistemi naturali nel
complesso siano influenzati dalle attività dell’uomo.

7

Conosce in maniera appropriata le risorse naturali (acqua, energie, suolo...) e le usa in maniera
consapevole, adottando stili di vita ecologicamente responsabili. Sa collegare correttamente le principali
tappe dello sviluppo scientifico alla storia dell’uomo e riconosce il loro valore. Rispetta la biodiversità nei
sistemi ambientali. Sa interpretare adeguatamente come i meccanismi dei cambiamenti globali nei sistemi
naturali nel complesso siano influenzati dalle attività dell’uomo e utilizza le sue conoscenze per assumere
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente...).

8

Conosce in maniera approfondita ed esauriente le risorse naturali (acqua, energie, suolo...) e le usa in
maniera consapevole, adottando stili di vita ecologicamente responsabili. Sa collegare con sicurezza le
principali tappe dello sviluppo scientifico alla storia dell’uomo e riconosce il loro valore. Rispetta e
riconosce la biodiversità nei sistemi ambientali. Sa interpretare come i meccanismi dei cambiamenti globali
nei sistemi naturali nel complesso siano influenzati dalle attività dell’uomo e utilizza le sue vaste
conoscenze per assumere comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente...).

9/10
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