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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio in cui è collocato il C.P.I.A. è molto ampio: Arezzo si trova nella confluenza di tre
delle quattro vallate che compongono la provincia (Casentino, Valtiberina, Valdarno Superiore
e Valdichiana), nelle quali sono dislocate le sedi dell’Istituto.
Si tratta di una zona in cui l’incremento della popolazione è aumentato grazie alla presenza
degli stranieri,
che rappresentano il 13,0% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa
è quella proveniente dalla Romania (34,1%), seguita dal Bangladesh (11,7%) e dal Pakistan
(10,3%). Molti immigrati, tra cui richiedenti asilo e rifugiati, vengono accolti da associazioni che
si occupano di favorire l’inserimento degli stranieri nel territorio grazie a corsi di formazione e
diverse collaborazioni con il C.P.I.A., luogo di incontro, di integrazione e di opportunità per chi
giunge per la prima volta in quest’area.
Il CPIA istituisce, come già evidenziato sopra, relazioni con gli Enti Locali, la Prefettura, la
Regione, la Provincia, gli Istituti Scolastici e la Casa Circondariale di Arezzo.
Dal punto di vista lavorativo, il territorio offre più opportunità nel settore dei servizi (64%);
segue il settore industriale (27,5%), il settore dell'edilizia con il 4,8% e infine quello legato
all’agricoltura (3,7%), che coinvolge molti stranieri.*
Essendo molto ampia l’area di erogazione, le reti di collegamento non sempre sono facili da
gestire. Alcuni luoghi, relativi alle sedi distaccate, sono infatti serviti in modo limitato: in
alcune frazioni i tempi di percorrenza sono più lunghi rispetto all’effettivo chilometraggio e i
servizi pubblici sono garantiti per poche ore durante la giornata.
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A causa dell'emergenza Covid-19 da quest'anno alcune sedi hanno cambiato ubicazione per la
necessità da parte delle scuole ospitanti di avere un maggior numero di aule. La sede
principale di Arezzo è stata trasferita in Via Francesco Redi 13 c/o il Parco di Villa Severi, la
sede di Bibbiena si è trasferita in Via Umbro Casentinese 1 c/o il Centro Creativo Casentino, le
sedi di Montevarchi e di Camucia/Cortona sono ancora da attivare. L'attività didattica per
queste ultime sedi è iniziata in modalità online.
* I dati si riferiscono al Rapporto Annuale 2020-provincia di Arezzo, pubblicato sul sito della
Camera di Commercio Arezzo-Siena

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CPIA 1 AREZZO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

ARMM06700C

Indirizzo

PIAZZA DEL POPOLO, 6 - 52100 AREZZO

Telefono

05751739609

Email

ARMM06700C@istruzione.it

Pec

ARMM06700C@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.cpiaarezzo.altervista.org

C.T.P.AREZZO (PLESSO)
Ordine scuola

CENTRO TERRITORIALE

Codice

ARCT70000T

Indirizzo

P.ZZA DEL POPOLO, 6 AREZZO 52100 AREZZO

C.T.P. VALDARNO (PLESSO)
Ordine scuola

CENTRO TERRITORIALE
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Codice

ARCT70100N
P.ZZA CESARE BATTISTI MONTEVARCHI 52025

Indirizzo

MONTEVARCHI

C.T.P. VALDICHIANA (PLESSO)
Ordine scuola

CENTRO TERRITORIALE

Codice

ARCT703009
PIAZZA NENCETTI 3 FOIANO DELLA CHIANA

Indirizzo

52045 FOIANO DELLA CHIANA

C.T.P. CASENTINO (PLESSO)
Ordine scuola

CENTRO TERRITORIALE

Codice

ARCT704005

Indirizzo

PIAZZA MATTEOTTI 1 BIBBIENA 52011 BIBBIENA

C.T.P. CORTONA (PLESSO)
Ordine scuola

CENTRO TERRITORIALE

Codice

ARCT705001

Indirizzo

VIA DI MURATA CAMUCIA 52044 CORTONA

C.T.P. VALTIBERINA (PLESSO)
Ordine scuola

CENTRO TERRITORIALE

Codice

ARCT70600R
VIA PIER DELLA FRANCESCA 43 SANSEPOLCRO

Indirizzo

52037 SANSEPOLCRO

C.T.P. SAN GIOVANNI VALDARNO (PLESSO)
Ordine scuola

CENTRO TERRITORIALE

Codice

ARCT70700L
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VIA XXV APRILE N. 59 SAN GIOVANNI VALDARNO

Indirizzo

52027 SAN GIOVANNI VALDARNO

CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE700016

Indirizzo

VIA GARIBALDI N. 259 - 52100 AREZZO

CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

ARMM700015

Indirizzo

VIA GARIBALDI N. 259 - 52100 AREZZO

Approfondimento
Il CPIA di Arezzo è di recente costituzione; infatti prende
ufficialmente vita il 1 settembre 2014. Il suo compito è quello di
lavorare su tutto il territorio della provincia per offrire servizi di
qualità che favoriscano l'integrazione tra culture diverse e
contengano/contrastino situazioni di disagio o di dispersione
scolastici. La sua Sede centrale ed amministrativa si trova ad
Arezzo, in Piazza del Popolo n.6, ma conta al momento la presenza
di altre sei sedi scolastiche associate, gli ex CTP (OM 455/1997),
dislocate in vari luoghi della provincia:
· CTP Arezzo, Piazza del Popolo 6, 52100 Arezzo
· CTP Valtiberina, Via Piero della Francesca 43, 52037 San Sepolcro
• CTP Casentino, Piazza Matteotti 1, 52011 Bibbiena
• CTP Valdichiana, Piazza L. Nencetti 3, 52045 Foiano
• CTP Valdarno, Piazza Cesare Battisti 1, 52025 Montevarchi
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• CTP San Giovanni Valdarno, Via XXV Aprile, 59 San Giovanni Valdarno
• CTP Cortona, Via di Murate, 52044 Camucia/Cortona

Alla data del 20 gennaio 2017, in seguito alla Delibera della
Giunta della Regione Toscana n.1363 del 27 dicembre 2016 di
approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete
per l’a.s. 2017/18, su sollecitazione del Comune di Cortona e con
l’approvazione della Provincia di Arezzo, è stato attivato il

nuovo punto di erogazione del servizio a Camucia-Cortona. Inoltre,
sulla base della stessa Delibera regionale è stato soppresso il punto
di erogazione del servizio ubicato ad Anghiari con spostamento a
San Sepolcro.
Il 3 febbraio 2017 è stata firmata una Convenzione con la sede
della Casa Circondariale di Arezzo, con cui si è dato vita a una
sezione carceraria e in definitiva a un nuovo punto di erogazione
del servizio, completando l’iter previsto dal PON. Il 17 gennaio
2018 è avvenuto un nuovo accordo di rete tra il CPIA di Arezzo e
l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di San Giovanni Valdarno, con
l’obiettivo

di

portare

il

maggior

numero

di

adulti

al

raggiungimento del traguardo del diploma di scuola secondaria di
Primo Grado e di far raggiungere agli adulti stranieri almeno il
livello A2 di competenze linguistiche relative alla lingua italiana,
secondo il QCER.
Il 2 ottobre 2018 è stato svolto un incontro finalizzato
all’integrazione della convenzione con l’Istituto Professionale
dell’ISIS Varchi di Montevarchi, in merito all’attivazione del corso
serale indirizzo Professionale Servizi Commercianti per l’a.s. 20192020 e alla necessità di integrare le discipline trasversali svolte dal

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

CPIA 1 AREZZO

monoennio con quelle professionalizzanti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Lingue

1

Multimediale

1

ALFABETIZZAZIONE LINGUA 2

12

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Personale ATA

11

9

25

5
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Nell'anno scolastico 2017-2018 il RAV non era obbligatorio nell'ordinamento dei
CPIA, in quanto non era previsto neppure un report INVALSI basato su prove
standardizzate. Nell'anno, a.s. 2018-2019 il documento era in via di
sperimentazione su un format specifico di Rapporto

di Autovalutazione

per i CPIA e su una Mappa degli indicatori utili per
l'autovalutazione. Dall'a.s. 2020/2021 il RAV diventa obbligatorio
per i CPIA.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
-migliorare i risultati scolastici degli studenti nel breve e medio periodo, garantendo
loro il successo scolastico
Traguardi
-potenziamento dell’efficienza e mantenimento dell’efficacia del percorso formativo
individuato; -diminuzione della % di alunni con esiti non sufficienti
Priorità
-migliorare le competenze degli studenti nella lingua italiana, adottando
metodologie adeguate al contesto scolastico
Traguardi
-raggiungimento di un livello linguistico adeguato alla sopravvivenza in base alle
competenze e alle abilità descritte dal QCER.
Priorità
-incrementare le competenze sociali e civiche mostrando collaborazione tra pari,
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rispetto delle regole di cittadinanza, senso di responsabilità e autonomia scolastica,
competenze digitali
Traguardi
-formazione della personalità dello studente in termini di cittadinanza e
costituzione, valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici, legalità e
cittadinanza digitale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
-riflettere sul livello di competenze raggiunto dall'Istituto, in confronto ai risultati dei
CPIA del territorio;
Traguardi
-miglioramento dei risultati di competenza degli studenti in rapporto ai CPIA del
territorio
Priorità
-valutare, in relazione alle prove d'esame di fine anno, la capacità della scuola di
assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza
Traguardi
-raggiungimento di sufficienti/buoni risultati da parte degli studenti nelle prove
dell'Esame di Stato

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare la competenza alfabetica funzionale in base alle seguenti conoscenze e
abilità: -individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi,
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti; -saper comunicare e
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.
Traguardi
- conoscenza della lettura e della scrittura; - buona comprensione delle informazioni
scritte e conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni
del linguaggio; -conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di
testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri
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della lingua; -comunicazione in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e
adattamento della propria comunicazione in funzione della situazione; -distinzione e
utilizzo di fonti di diverso tipo; -elaborazione di informazioni, utilizzo di ausili,
formulazione e espressione di argomentazioni in modo convincente e appropriato
al contesto, sia oralmente sia per iscritto.
Priorità
Sviluppare una competenza multilinguistica in base alle seguenti conoscenze e
abilità: - utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare; - comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti
sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali; -presentare
competenze interculturali (mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione,
come indicato nel quadro comune europeo di riferimento)
Traguardi
-conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e
consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici; conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei
linguaggi; - capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e
concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi
di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali.
Priorità
Sviluppare una competenza digitale in relazione alle seguenti conoscenze e abilità: utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per
apprendere, lavorare e partecipare alla società; - possedere un'alfabetizzazione
informatica e digitale, capacità di comunicazione e collaborazione, alfabetizzazione
mediatica, creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza
(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze
relative alla cibersicurezza); -possedere questioni legate alla proprietà intellettuale,
risoluzione di problemi e pensiero critico.
Traguardi
-conoscenze delle tecnologie digitali per la comunicazione, creatività e innovazione,
nella consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e
rischi; -possedimento di principi generali, meccanismi e logica che sottendono alle
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tecnologie digitali in evoluzione; -conoscenza del funzionamento e dell’utilizzo di
base di diversi dispositivi, software e reti
Priorità
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare,
oltre alla competenza in materia di cittadinanza, in base alle seguenti conoscenze e
abilità: -saper riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni,
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio
apprendimento e la propria carriera; -possedere capacità di far fronte all’incertezza
e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di
condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire
il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo; -avere capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre
che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
Traguardi
-conoscenza dei codici di comportamento e delle norme di comunicazione
generalmente accettati in ambienti e società diversi; -conoscenza degli elementi che
compongono una mente, un corpo e uno stile di vita salutari; -conoscenza delle
proprie strategie di apprendimento preferite, delle proprie necessità di sviluppo
delle competenze e di diversi modi per sviluppare le competenze e per cercare le
occasioni di istruzione, formazione e carriera, o per individuare le forme di
orientamento e sostegno disponibili; -riconoscimento delle proprie capacità, di
concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere
decisioni; -capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in
maniera autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di
saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando opportuno e di gestire in
modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali; -conoscenza dei
concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni
lavorative, la società, l’economia e la cultura; -comprensione dei valori comuni
dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea; -conoscenza delle vicende contemporanee
nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e
mondiale; -conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti
sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti
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climatici e demografici a livello globale e delle relative cause; -conoscenza
dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle
identità culturali in Europa e nel mondo; -comprensione delle dimensioni
multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità
culturale nazionale contribuisce all’identità europea.

Risultati A Distanza
Priorità
-monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Periodo I livello didattico
Traguardi
-riduzione del divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno
Priorità
-monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito o nell’inserimento
nel mondo del lavoro
Traguardi
- conoscenza dei percorsi formativi degli studenti usciti dalla scuola del Primo Livello
Primo Periodo e del Secondo Periodo didattico ad un anno o due di distanza

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

VISION
• Perseguire le strategie del life long learning
• Perseguire le strategie del life wide learning
• Favorire l'innalzamento del livello di istruzione
• Contenere la dispersione scolastica
• Favorire l'integrazione tra le diverse etnie
• Contrastare le limitazioni all’inserimento di ogni forma di diversità
• Porsi come luogo aperto di incontro, scambio, confronto
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tra mondi e culture differenti Promuovere il senso e le
pratiche della Cittadinanza attiva

MISSION
Creare un servizio di istruzione di qualità in grado di fare acquisire le competenze e
conoscenze necessarie a favorire una concreta integrazione nella Comunità,
attraverso la realizzazione di percorsi d’istruzione calibrati sui bisogni concreti
dell'utenza e del mercato del lavoro, nel pieno rispetto dell'identità individuale di ogni
studente.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
6 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORARE IL SUCCESSO SCOLASTICO E I DATI DI DISPERSIONE
Descrizione Percorso

PRIORITÀ 1
MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI MEDIANTE UN SISTEMA DI ANALISI DELLE
COMPETENZE IN ENTRATA E DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI MIRATI

Risultato atteso: potenziamento dell’efficienza e mantenimento dell’efficacia del
percorso formativo individuale

Indicatori: dati statistici relativi al raggiungimento del successo formativo/
libretto personale delle competenze dello studente (vedi risultati del
MONITORAGGIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2017/18)
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettualità condivisa per il miglioramento del sistema di
accertamento delle analisi delle competenze formali, non formali,
informali acquisite dagli allievi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare i risultati scolastici degli studenti nel breve e medio
periodo, garantendo loro il successo scolastico

"Obiettivo:" Progettualità condivisa dalle sedi dell'istituto in relazione alle
diverse specificità del profilo degli allievi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare i risultati scolastici degli studenti nel breve e medio
periodo, garantendo loro il successo scolastico

"Obiettivo:" Progettazione di interventi mirati (personalizzazione dei
percorsi)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare i risultati scolastici degli studenti nel breve e medio
periodo, garantendo loro il successo scolastico

"Obiettivo:" Valutazione formativa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare i risultati scolastici degli studenti nel breve e medio
periodo, garantendo loro il successo scolastico
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" -Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione
di materiali e la documentazione di buone pratiche; -Incentivare forme di
flessibilità organizzativa e didattica (utilizzo di pratiche didattiche
attive/laboratoriali); -Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di
Istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare i risultati scolastici degli studenti nel breve e medio
periodo, garantendo loro il successo scolastico

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare le competenze degli studenti nella lingua italiana,
adottando metodologie adeguate al contesto scolastico

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-riflettere sul livello di competenze raggiunto dall'Istituto, in
confronto ai risultati dei CPIA del territorio;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza alfabetica funzionale in base alle
seguenti conoscenze e abilità: -individuare, comprendere,
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi,
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti; -saper
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo
opportuno e creativo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare una competenza digitale in relazione alle seguenti
conoscenze e abilità: - utilizzare le tecnologie digitali con
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere,
lavorare e partecipare alla società; - possedere un'alfabetizzazione
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informatica e digitale, capacità di comunicazione e collaborazione,
alfabetizzazione mediatica, creazione di contenuti digitali (inclusa
la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio
agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla
cibersicurezza); -possedere questioni legate alla proprietà
intellettuale, risoluzione di problemi e pensiero critico.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare a imparare, oltre alla competenza in materia di
cittadinanza, in base alle seguenti conoscenze e abilità: -saper
riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,
mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la
propria carriera; -possedere capacità di far fronte all’incertezza e
alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta
alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo; -avere capacità di
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
-monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Periodo I livello
didattico

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare procedure condivise per la individualizzazione e
personalizzazione dei percorsi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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-migliorare le competenze degli studenti nella lingua italiana,
adottando metodologie adeguate al contesto scolastico

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-valutare, in relazione alle prove d'esame di fine anno, la capacità
della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei
livelli essenziali di competenza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza alfabetica funzionale in base alle
seguenti conoscenze e abilità: -individuare, comprendere,
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi,
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti; -saper
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo
opportuno e creativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" -Potenziare l’Offerta Formativa e renderla più rispondente ai
bisogni reali dell’utenza; -Migliorare la comunicazione interna ed esterna.
Ottimizzare il sito web della scuola
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-valutare, in relazione alle prove d'esame di fine anno, la capacità
della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei
livelli essenziali di competenza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza alfabetica funzionale in base alle
seguenti conoscenze e abilità: -individuare, comprendere,
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi,
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti; -saper
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comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo
opportuno e creativo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare a imparare, oltre alla competenza in materia di
cittadinanza, in base alle seguenti conoscenze e abilità: -saper
riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,
mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la
propria carriera; -possedere capacità di far fronte all’incertezza e
alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta
alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo; -avere capacità di
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
-monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Periodo I livello
didattico

» "Priorità" [Risultati a distanza]
-monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito o
nell’inserimento nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" -Creare un gruppo di lavoro per la produzione di materiali
didattici, di protocolli di osservazione e certificazione delle competenze; Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la formazione su metodologie
didattiche attive e innovative e l’applicazione di quanto appreso nelle
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classi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-riflettere sul livello di competenze raggiunto dall'Istituto, in
confronto ai risultati dei CPIA del territorio;

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-valutare, in relazione alle prove d'esame di fine anno, la capacità
della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei
livelli essenziali di competenza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
-monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Periodo I livello
didattico

» "Priorità" [Risultati a distanza]
-monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito o
nell’inserimento nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Collaborazione con Enti, scuole, associazioni e famiglie degli
studenti per una migliore efficacia del percorso di apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare i risultati scolastici degli studenti nel breve e medio
periodo, garantendo loro il successo scolastico

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADOTTARE LA FORMA DI COLLOQUIO INIZIALE
INDIVIDUALE PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER L'INDIVIDUAZIONE DI
STUDENTI CHE NECESSITANO DI PERCORSI PERSONALIZZATI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2018

CPIA 1 AREZZO

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA

Responsabile
- Commissione orientamento
Risultati Attesi
- accertarsi dell'adeguatezza della traccia condivisa del colloquio iniziale per definire un
profilo di studenti in termini di competenze riconoscibili e eventuali crediti attribuibili,
attraverso la compilazione di schede personali contenenti informazioni di vario tipo
(percorso formativo e lavorativo pregresso dello studente, competenze di tipo
informale e non informale acquisite, eventuali certificazioni ottenute);
- realizzare percorsi differenziati per studenti con maggiori difficoltà a livello linguistico
o di altro tipo, adattando il PDP in progress e consolidando i colloqui con famiglie,
tutori e associazioni;
- prevedere corsi a distanza per chi non ha possibilità di frequentare per motivi
personali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSOLIDARE LE ATTIVITÀ IN CLASSE NELLA
FASE DI ACCOGLIENZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2018

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA

Risultati Attesi
- stabilire un quadro generale delle competenze individuali;
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-stabilire ore di potenziamento L2 per consolidare le competenze formali del singolo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPORTARE UNA REVISIONE DELLE PROVE DI
INGRESSO, DEI TEST IN ITINERE E DELLE PROVE FINALI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Risultati Attesi
Migliorare l'elaborazione dei test in base al livello linguistico degli allievi al fine di
realizzare un archivio con le diverse prove utilizzate e valutare l'efficienza delle stesse

REALIZZARE UNA RETE DI COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
Descrizione Percorso
PRIORITÀ 2
REALIZZARE UNA RETE DI COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO (CENTRO PER
L’IMPIEGO, ASSOCIAZIONI, AGENZIE FORMATIVE, SCUOLE)

Risultato atteso: aumentare l’efficacia del servizio lavorando con Enti e scuole e
favorire l’integrazione culturale, l’apprendimento permanente e l’innalzamento
del livello di istruzione

Indicatori: dati statistici relativi all’ampiezza della copertura territoriale, il
numero degli studenti, il numero dei corsi attivati e il numero di accordi e
convenzioni stipulati (vedi risultati del MONITORAGGIO OBIETTIVI DI
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MIGLIORAMENTO 2017/18)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creazione di una rete di collaborazione con Enti, Istituzioni
pubbliche e private
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
-monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Periodo I livello
didattico

» "Priorità" [Risultati a distanza]
-monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito o
nell’inserimento nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Progettualità di nuove convenzioni importanti per migliorare
la comunicazione con soggetti esterni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare le competenze degli studenti nella lingua italiana,
adottando metodologie adeguate al contesto scolastico

"Obiettivo:" Valutazione dell'efficacia del servizio in collaborazione con
Enti e scuole
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare le competenze degli studenti nella lingua italiana,
adottando metodologie adeguate al contesto scolastico

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Mantenere la collaborazione con i diversi enti convenzionati
all'Istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-riflettere sul livello di competenze raggiunto dall'Istituto, in
confronto ai risultati dei CPIA del territorio;

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Rinnovazione delle convenzioni stipulate con scuole,
associazioni, centro per l'impiego, prefettura, casa circondariale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-migliorare le competenze degli studenti nella lingua italiana,
adottando metodologie adeguate al contesto scolastico

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE LE CONVENZIONI CON SCUOLE E
ENTI ESTERNI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2019

Destinatari
Istituto

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Associazioni
Scuole, Prefettura, Casa
circondariale

Risultati Attesi
- aumentare l'efficacia del servizio lavorando in collaborazione con Enti e scuole per
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favorire l'integrazione culturale, l'apprendimento permanente e l'innalzamento del
livello di istruzione;
-consolidare i rapporti con RIDAP, PAIDEA, Rete Toscana C.P.I.A.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREARE UN SISTEMA INFORMATICO IDONEO PER
LA FAD
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Consulenti
esterni

Risultati Attesi
- attivare la formazione a distanza in sinergia con altri soggetti del territorio;
-potenziare la formazione a distanza già avviata negli anni precedenti, individuando gli
strumenti informatici utili alla comunicazione a distanza

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
I

percorsi

di

istruzione

sono

modulati

sulla

personalizzazione dell'iter scolastico in base a quanto
riportato nel patto formativo individuale. Questo documento
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viene redatto e definito a seguito del riconoscimento dei
saperi e delle competenze formali, informali e non formali
possedute dall'adulto, e rappresenta il fulcro da cui muove
l'intero agito didattico e umano. La stessa valutazione
complessiva tiene conto delle competenze informali e non
formali creando percorsi personalizzati e curvature adeguate
all'interno del PFI.
La definizione del Patto formativo individuale è compito
della

Commissione

per

la

valutazione

del

PFI.

Successivamente, i docenti di ogni plesso, durante la fase
iniziale delle attività, ovvero nel periodo dell'accoglienza,
accompagnano l’adulto nell’elaborazione del proprio dossier
personale.
Anche la fruizione a distanza, ovvero l'erogazione e la
fruizione

in

maniera

asincrona

di

alcune

unità

di

apprendimento in cui si articolano i percorsi di istruzione,
rappresenta una delle principali innovazioni del nuovo
sistema di istruzione degli adulti.

CONTENUTI E CURRICOLI
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
Il nostro Istituto, nella fase antecedente la formazione delle
classi e dei corsi, raccoglie in primo luogo le informazioni in
merito ai titoli e alle conoscenze pregresse dei futuri iscritti.
Dopo avere fascicolato le iscrizioni, richieste e rilasciate in
precedenza alle Segreterie di competenza, procede alla
somministrazione di test e all’effettuazione di colloqui orali,
con lo scopo di verificare i livelli di partenza degli
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alunni/corsisti. In questo modo, sarà possibile consigliare
l’allievo sul corso che potrebbe frequentare con maggiore
facilità; dunque sarà compito degli insegnanti dispensare
consigli utili per un'impostazione del percorso e del lavoro di
partenza. Nella fase di accoglienza e di orientamento
vengono

proposte

modalità

di

accertamento

delle

competenze in ingresso, acquisite in pregressi contesti di
apprendimento formale, non formale ed informale, in
relazione a quelle previste dai rispettivi livelli (PreA1, A1 e A2),
così da poter procedere alla personalizzazione del percorso
anche in funzione della definizione della durata dello stesso.

ASCOLTO
Comprendere brevissimi messaggi, purché si parli
molto lentamente e chiaramente. Comprendere

PRINCIPIANTI

Pre A1

semplici comandi, anche riascoltandoli più volte.
LETTURA
Leggere e comprendere immagini e parole.
Leggere frasi minime cogliendo le informazioni
essenziali.
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
Porre e rispondere a semplici domande relative alla
propria persona e alla propria famiglia. Completare
un modulo in stampato maiuscolo, con i propri dati
anagrafici, ricopiandoli. Completare parole abbinate
alle immagini.
PRODUZIONE ORALE
Comunicare con frasi minime al fine di un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e
comuni relativi a se stessi e alla propria famiglia.
Utilizzare il lessico di base relativo alla famiglia, alla
casa, al cibo e all’abbigliamento. Raccontare la propria
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giornata utilizzando frasi minime con il lessico
presentato.
PRODUZIONE SCRITTA
Sapersi coordinare oculo-manualmente e
ritmicamente nell'attività grafica. Comprendere la
struttura fonetico-sillabica delle parole,
riproducendola nella scrittura. Utilizzare lo
stampato maiuscolo per la scrittura di parole. Scrivere i propri dati anagrafici in stampato
maiuscolo, ricopiando.
Scrivere autonomamente il proprio nome e
cognome, anche in corsivo, per poter apporre
la propria firma sui documenti.

BASE

A1

Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano
e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto.
Saper presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati
personali e rispondere a quesiti analoghi (il luogo dove
abita, le persone che conosce e le cose che possiede).
Interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
ASCOLTO
Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si
parli lentamente e chiaramente. Comprendere un discorso
pronunciato molto lentamente e articolato con grande

30

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

CPIA 1 AREZZO

precisione, che contenga lunghe pause per permettere di
assimilarne il senso.
LETTURA
Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi
conosciuti, parole ed espressioni familiari ed eventualmente
rileggendo.
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi,
alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive.
Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri,
quantità, costi, orari. Compilare un semplice
modulo con i propri dati anagrafici.
PRODUZIONE ORALE
Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive.
Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su
persone e luoghi.
PRODUZIONE SCRITTA
Scrivere i propri dati
anagrafici, numeri e date.
Scrivere semplici espressioni
e frasi isolate

SOPRAVVIVENZA

A2

Comprendere 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). Comunicare in attività semplici e
di routine che richiedono un solo scambio di
informazioni semplici e diretto su argomenti
familiari e abituali. Sapere descrivere in termini
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscano a bisogni
immediati.
ASCOLTO
Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di
tipo concreto, purché si parli lentamente e
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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.
LETTURA
Comprendere testi brevi e semplici di contenuto
familiare e di tipo concreto, formulati nel
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita
di tutti i giorni e/o sul lavoro.
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
Far fronte a scambi di routine, ponendo e
rispondendo a domande semplici. Scambiare
informazioni su argomenti e attività consuete
riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al
tempo libero.
Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni
immediati, usando formule convenzionali.
PRODUZIONE ORALE
Descrivere o presentare in modo semplice persone,
condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani.
Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per
indicare le proprie preferenze.
PRODUZIONE SCRITTA
Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi
legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”,
“perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali e
lavorativi.
Scrivere una semplice lettera personale su
argomenti e attività consuete riferite alla famiglia,
all’ambiente, al lavoro e al tempo libero.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

RICERCA, SPERIMENTAZIONE, SVILUPPO DEL CPIA
Nell'attività di RS & S il CPIA si impegna rispetto alle seguenti piste:
·

Lettura dei bisogni formativi della popolazione adulta del territorio

·

Costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti

sociali e di lavoro
·

Interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione

adulta
·

Accoglienza e orientamento

·

Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti

·

Progettazione formativa e ricerca valutativa

·

Formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale

scolastico
·

Innovazione metodologica e disciplinare
·

Ricerca didattica sulle diverse valenze delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione
e sulla loro integrazione nei processi formativi
·

Scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici
·

Integrazione fra le diverse articolazioni del

sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti
istituzionali competenti, fra i diversi sistemi
formativi, ivi compresa la formazione professionale.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO

CODICE SCUOLA
AREE700016

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

CPIA 1 AREZZO

ARMM06700C

CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO

ARMM700015

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
In base a quanto stabilito dal DPR 263 del 29/10/2012, il CPIA di Arezzo offre:
-percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati
ad adulti stranieri e finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a partire dal
livello A1 fino al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua
italiana a livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di
lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1). Inoltre, il Cpia è sede convenzionata
per l’esame CILS (Certificazione Italiano come Lingua Straniera dell’Università
per stranieri di Siena);
-corsi di Scuola Secondaria di primo grado (“ex scuola media” ovvero percorsi
di primo livello, primo periodo didattico), che sono finalizzati al conseguimento
del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Il percorso di scuola
secondaria inferiore è di 400 ore;
-corsi di I Periodo II Livello per l’inserimento al terzo anno di Istituti
professionali superiori serali e diurni. Il percorso di scuola secondaria
superiore è di 800 ore;
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- sessioni di test di conoscenza della lingua italiana (livello A2);
- corsi di formazione civica per stranieri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
CPIA 1 AREZZO ARMM06700C (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO ARMM700015
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
La legge 92 del 20 agosto 2019 prevede, all'interno del curricolo di istituto,
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, per un orario complessivo
annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all'interno del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti.
Pertanto il collegio docenti ha previsto un monte orario complessivo per
l'insegnamento dell'educazione civica pari a 33 ore totali (un'ora la settimana).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CORSI PON (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE)
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Percorsi finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di
qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione
delle competenze con particolare riferimento alle TIC
Obiettivi formativi e competenze attese
-elevare il successo formativo e di integrazione per soggetti in situazione di svantaggio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Per i corsi relativi al rafforzamento delle competenze di base legate a interventi di
formazione professionale (corsi di attività alberghiera) sono previste figure
professionali esterne
CORSI FAMI (FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE)
Azioni formative finalizzate a far acquisire allo straniero un adeguato livello di
conoscenza della lingua italiana al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di
integrazione e cittadinanza attraverso la trasmissione di competenze relative alla
lingua italiana
Obiettivi formativi e competenze attese
-"contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al
rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e
protezione temporanea e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto
dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea”.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSI DI LINGUA INGLESE
Corsi di lingua inglese di livello base e intermedio rivolti all'intera popolazione con una
possibile preparazione alla certificazione TRINITY
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Obiettivi formativi e competenze attese
- formire gli elementi essenziali della lingua o consolidarne le conoscenze di base
(corsi di lingua di livello base); - approfondire gli aspetti linguistici a livello morfologicosintattico e pragmatico (corsi di lingua di livello intermedio)
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CORSI DI INFORMATICA
Percorso informatico che parte dall'inclusione digitale fino ad arrivare al
raggiungimento di una certa padronanza digitale, in previsione di una preparazione
adeguata all'ottenimento della certificazione ECDL
Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondire le conoscenze informatiche di base per avere una maggiore
dimestichezza con il computer; - comprendere internet e il mondo dei software; migliorare le conoscenze relative al sistema operativo Microsoft Windows; - acquisire
abilità di base nell’utilizzo dei programmi Microsoft Word, Excel e Power Point; sviluppare le capacità per la navigazione e la ricerca in Internet
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Utilizzo del registro elettronico SOGI per la
gestione del registro di classe e del docente,
l'anagrafica degli studenti, la condivisione di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

documenti, gli scrutini online e la gestione dei
colloqui. L'area dedicata alla condivisione con gli
studenti permette di inserire immagini, link,
documenti in PDF o in doc., ecc. facili da scaricare
e utili per l'apprendimento.

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Presenza di LIM in tutte le aule della sede
centrale del CPIA di Arezzo.
ACCESSO

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Presenza di 25 computer nel laboratorio
informatico da utilizzare nel percorso di
apprendimento e per eventuali corsi di
informatica, proposti dall'Istituto.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica

CONTENUTI DIGITALI

Avvio di programmi e progetti relativi alla
formazione a distanza (FAD) attraverso
l’utilizzo
di Skype, di Teams (presente
nel
pacchetto di Office 365 Business Essentials) e di
Uibi (progetto didattico realizzato e finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca)
al fine di potenziare e rendere interattivo sia
il processo di insegnamento che quello di
apprendimento.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

In aggiunta, il nostro Istituto collabora con la
rete dei Cpia della Toscana per la creazione di
corsi di italiano L2 da inserire su TRIO, il
sistema di web learning della Regione
Toscana.

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti

-Partecipazione al progetto PON . Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – FondoSociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.3 – Innalzamento
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

del livello di istruzione della popolazione
adulta, con particolare riguardo alle fasce di
istruzione meno elevate. Avviso pubblico prot.
n. 2165 del 24.02.2017;
- l) Partecipazione
al progettoOperativo
PON Fondi
strutturali
Europei - Programma
Nazionale
“Per
la scuola, per
competenze
e ambienti
l’apprendimento”
2014-2020.
II - per
Infrastrutture
l’istruzione
–Asse
FESR
Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione Avviso pubblico
prot. n. 398 del 05/01/2016.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

-Corsi di formazione e aggiornamento
sull’uso della LIM, oppure corsi di formazione
in linea con quanto emerso dai questionari
conoscitivi e dalla relativa elaborazione dei
dati;
-Coinvolgimento dei docenti nell’utilizzo di
testi digitali e all’adozione di metodologie
didattiche innovative.

• Un animatore digitale in ogni scuola

Presenza di un animatore digitale che lavora
attorno a tre ambiti ben precisi:
1) Formazione interna:

stimolare la formazione interna alla scuola
ACCOMPAGNAMENTO

negli

ambiti

del

PNSD,

attraverso

l’organizzazione di laboratori formativi (senza
essere

necessariamente

un

formatore),

favorendo l’animazione e la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività
formative [...].
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

2) Coinvolgimento della comunità scolastica:

favorire la partecipazione e stimolare [...] gli
studenti nell’organizzazione di workshop e
altre attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa.

3) Creazione di soluzione innovative:

individuare
tecnologiche

soluzioni
sostenibili

metodologiche
da

e

diffondere

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso
di particolari strumenti per la didattica di cui
la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia

comune;

informazione

su

innovazioni esistenti in altre scuole, [...])
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Osservatorio per la Scuola Digitale
Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione di
supportare accompagnare l'innovazione didattica
nelle istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

In ottemperanza al D.Lgs. n.66/2017 e alla Nota ministeriale n. 17832 del
16/10/2018 relativa al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, la
nostra scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze per la
crescita personale e per la partecipazione sociale. Pertanto in ogni P.T.O.F.
sarà dato spazio all’INCLUSIONE scolastica attraverso strategie educative e
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto
del diritto all’autodeterminazione e nella prospettiva di una migliore qualità di
vita, definendo e condividendo con le famiglie i percorsi DIDATTICI volti ad
assicurare il successo formativo di ogni studente.
L’offerta formativa del nostro Istituto valorizza l’inclusione degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali e valorizza le differenze culturali, mettendo in atto
delle azioni che facilitano l’apprendimento e l’inclusione di ogni discente.
Il curricolo inclusivo del nostro CPIA mira a privilegiare una realtà atta allo

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

CPIA 1 AREZZO

sviluppo di molteplici strategie e alla diversità dell’alunno al fine di accrescere
le potenzialità di ciascuno. La differenza è infatti da considerare una risorsa e
una ricchezza.
L’Obiettivo primario è quello di strutturare un curricolo che possa essere
percorso

da

ciascuno

con

modalità

diversificate

in

relazione

alle

caratteristiche personali, ponendo grande attenzione all’intera area dei
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). Promuovendo l’inclusione a scuola e
adottando una metodologia attiva di apprendimento, si contribuirà non
soltanto a ridurre le disuguaglianze sociali, ma anche a sviluppare una cultura
di tolleranza e di accoglienza, trasformando una classe in una comunità
inclusiva.
La referente dell'Area 2 “Inclusione alunni DSA/BES e integrazione alunni stranieri”
coordinerà la Commissione BES/DSA per sviluppare i seguenti punti:

·

rilevazione del numero degli studenti minori ed adulti a rischio di

insuccesso formativo;
·

individuazione dei bisogni dei nuovi iscritti in ogni punto di erogazione;

·

azioni di supporto all'apprendimento (ad opera dei docenti);

·

elaborazione di un modello di PDP / PEI (ALLEGATO 4).

La delineazione di un percorso pensato e strutturato sulla base delle
caratteristiche e potenzialità di ogni singolo alunno rispetterà le linee
condivise tra tutti gli attori che partecipano e collaborano affinché si possa
raggiungere lo scopo atteso. Pertanto è indispensabile che l’iter per
l’individuazione e la gestione dei casi, nonché per l’informazione e la
collaborazione con le famiglie/comunità, divenga prassi condivisa dall’intero
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corpo docente.

Il CPIA istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare
appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di
difficoltà, come stabilito dal D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003,
attraverso la programmazione di un PEI. I soggetti coinvolti nella definizione di
tale piano di inclusione sono i seguenti:
- Dirigente Scolastico;
- Referente DSA/BES di Istituto;
- coordinatore punti di erogazione;
-uno o più rappresentanti degli Operatori Sociali o Sanitari esterni che si
occupano degli alunni BES;
- team docenti/coordinatore di classe;
-famiglia/comunità;
-personale di segreteria;
-operatori ASL.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
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Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per quanto concerne il processo di definizione dei PEI, il nostro Istituto è attento a: •
Stabilire le condizioni migliori per accogliere un alunno con disabilità. • Creare un clima
di collaborazione all’interno dell’Istituto, con la famiglia e con tutte le figure coinvolte
nell’educazione dell’alunno; • Individuare buone prassi per intraprendere il percorso
educativo migliore per l’alunno in questione. L’obiettivo principale che il Cpia deve porsi
è di rendere il percorso di apprendimento ed educativo dei ragazzi con Disturbo
Specifico di Apprendimento, sereno, favorendone l'inclusione in classe, aumentandone
l'autostima e la motivazione allo studio attraverso la delineazione di un percorso
pensato e strutturato sulla base delle caratteristiche e potenzialità di ogni singolo
alunno rispettando linee condivise tra tutti gli attori che partecipano e collaborano
affinché si possa raggiungere lo scopo atteso, il raggiungimento del “successo
formativo” di ogni discente. Pertanto è indispensabile che l’iter per l’individuazione e la
gestione dei casi, nonché per l’informazione e la collaborazione con le
famiglie/comunità, divenga prassi condivisa dall’intero corpo docente.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il CPIA istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dal
D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003,attraverso la programmazione di un
”Piano Annuale per l’Inclusione”. I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono i
seguenti: - Dirigente Scolastico; - Referente DSA/BES di Istituto; - coordinatore punti di
erogazione; -uno o più rappresentanti degli Operatori Sociali o Sanitari esterni che si
occupano degli alunni BES; - team docenti/coordinatore di classe; -famiglia/comunità; personale di segreteria; -operatori ASL.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La Famiglia/Comunità: • si rapporta con il Coordinatore di Classe in caso di situazioni
problematiche, attivandosi nel consultare i Servizi Sociali se necessario; • partecipa al
GLI; • condivide e sottoscrive il PDP/PEI.
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Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Considerare le caratteristiche della difficoltà e/o

disturbo (eventualmente documentato da diagnosi)
Segnalare senza sanzionare gli errori ortografici
calcolo

Ignorare gli errori di trascrizione
Indicare senza valutare gli errori di

Valutare i contenuti e le competenze e non la forma di un testo scritto

Valutare le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali
elaborazioni personali, piuttosto che la correttezza formale

Suddividere la

valutazione della versione dalla Lingua straniera (scritto e orale) in due momenti: 1.
morfosintattica (su visione dei sintagmi e loro sottolineatura con colori) 2. traduzione
(accettata anche se fornita a senso)
conseguiti

Tenere conto del punto di partenza e dei risultati

Premiare i progressi e gli sforzi

cooperazione

Valutare i lavori svolti in gruppo e in

Applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di

apprendimento

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il DPR 263/12 prevede che l’adulto possa fruire a distanza di una parte del
percorso formativo.
Le Linee Guida adottate con il Decreto Interministeriale 12/03/2015
stabiliscono che, a fronte di documentate necessità, la fruizione a distanza può
prevedere lo svolgimento di attività sincrone (conferenze on line) fra docente
presente nelle sedi dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza.
Naturalmente le aule a distanza devono essere attrezzate tecnologicamente
per garantire le fruizione continua del servizio.
Nell’anno scolastico 2018/2019 il CPIA di Arezzo ha intrapreso una prima
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sperimentazione di FAD tra i diversi punti di erogazione dell’Istituto, percorso
che verrà potenziato e attuato maggiormente nel corrente anno scolastico con
l’apporto di diverse piattaforme adibite al servizio e-learning (Skype, Microsoft
Teams, Jitsi. org ).
A seguito dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2 il D.L. 08/04/2020 n.22
convertito, con modificazioni, nella Legge 6/06/2020 n.41, all’articolo 2 comma
3 specifica come il personale docente assicuri le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza (DAD) utilizzando strumenti informatici a disposizione
attraverso adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione, ai tempi di
erogazione e degli strumenti tecnologici.
Questo ha permesso di definire questa nuova modalità didattica DDI, ossia
una metodologia innovativa, rivolta a tutti gli studenti della Scuola, intesa
come modalità didattica integrativa complementare, che integra o in
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola e di
lezione in presenza (ALLEGATO 2).
La nostra Scuola ha adottato, in concomitanza con l’inizio della chiusura degli
istituti scolastici all’inizio del mese di Marzo 2020, oltre alla continuazione della
sperimentazione iniziata nell’anno scolastico 2018/2019 attraverso l’utilizzo
della FAD, l’integrazione di quest’ultima con la DAD ossia la didattica a
distanza, che ha permesso alla Scuola di continuare il lavoro iniziato in
presenza durante il mese di Febbraio 2020 e continuando ad integrare fino
alla fine dei corsi, ossia a Giugno 2020, una integrazione di successo tra FAD (
con la creazione di Gruppi Whatsapp per ogni corso) e lezioni in piattaforma.
Sicuramente l’integrazione tra FAD-DAD-DDI permetterà anche in futuro di
garantire un diritto all’apprendimento degli studenti e studentesse, in caso di
nuovo lockdown, di quarantena, di isolamento fiduciario di singoli insegnanti,
studenti, studentesse e di interi gruppi classe.
Queste attività integrate (denominate AID) possono, infine, essere distinte in
due modalità, ossia sincrona e asincrona che vanno intese come attività di
insegnamento-apprendimento con cui è possibile realizzare esperienze di
apprendimento significative ed efficaci.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
AREA 1: GESTIONE POF E PTOF Compiti
specifici:

-redazione e aggiornamento del

documento POF e PTOF secondo gli
orientamenti e le scelte del Collegio dei
docenti;

-sostegno e coordinamento della

progettazione dell’offerta formativa; esame
delle schede dei progetti didattici proposti
per l’ampliamento dell’offerta formativa
per verificarne la fattibilità e la coerenza
con le finalità delle priorità individuate nel
PTOF e con i criteri di qualità indicati dal
Funzione strumentale

Collegio dei docenti;

-coordinamento

della didattica e dei corsi del primo livello,
in continuità tra il primo e il secondo
periodo e primo e secondo livello;

-

relazionare al DS AREA 2: INCLUSIONE
ALUNNI DSA/BES Compiti specifici: ricerca, organizzazione e diffusione di
interventi, strategie, mezzi, sussidi, contatti
con enti e personale specializzato ai fini
dell’integrazione e della reale inclusione
degli alunni in situazione di disagio, degli
alunni diversamente abili, degli alunni
stranieri, degli alunni con DSA certificato o
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da accertare e segnalare; -redazione PDP e
PEI a seconda del caso specifico AREA 3:
REFERENTE PROGETTI (FAMI, ERAMSUS,
ECC.) Compiti specifici: -predisposizione
della documentazione utile a facilitare la
realizzazione dei progetti raccogliendo
informazioni e notizie relative al progetto di
riferimento; -coordinamento dello sviluppo
del progetto alla funzione strumentale
preposta per il necessario monitoraggio; programmazione e sviluppo del progetto
Il Collegio dei docenti è articolato in
Dipartimenti, coordinati a rotazione: ASSE
DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE; ASSE
MATEMATICO SCIENTIFICO- TECNOLOGICO;
INTERCLASSE. Le funzioni sono le seguenti:
- promuovere proposte di attività e
progetti di accoglienza e orientamento;
definire criteri comuni di accertamento
delle competenze pregresse, in via di
acquisizione e acquisite;

-definire

programmazioni didattiche comuni,
Capodipartimento

articolate per UDA; - definire criteri
uniformi di valutazione;

3

-promuovere la

sperimentazione di metodologie didattiche
plurime;
verifiche;

-costruire archivi di UdA e
-confrontarsi sulla scelte dei

libri di testo e dei materialididattici;

-

proporre attività didattiche di ampliamento
dell’offerta formativa, attività non
curriculari e uscite didattiche attinenti
l’area disciplinare; - promuovere proposte
per l’aggiornamento e la formazione del
personale.
Responsabile di plesso I responsabili di plesso facilitano le
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relazioni tra le persone dell'ambiente
scolastico, accolgono gli insegnanti nuovi
mettendoli a conoscenza della realtà del
plesso, ricevono le domande e le richieste
di docenti e genitori/tutor, collaborano con
il personale A.T.A..
ANIMATORE DIGITALE Compiti specifici
animatore digitale:

-coinvolgere la

comunità scolastica per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa;

individuare

soluzioni metodologiche e tecnologiche
innovative da diffondere all’interno degli
Animatore digitale

ambienti della scuola;

-formare i colleghi

1

e informare sulle nuove metodologie
informatiche;

Registro on line –

coordinamento con docenti informatica e
verifica attuazione;

individuare modalità

di realizzazione della formazione a distanza
(FAD);

relazionare al DS.

Il Team per l'innovazione digitale ha la
funzione di supportare e accompagnare
Team digitale

l'innovazione didattica nelle istituzioni

6

scolastiche e l'attività dell'Animatore
digitale.
Il referente avrà il compito di favorire
l’attuazione dell’insegnamento
dell’educazione civica attraverso azioni di
tutoring, di consulenza, di
Coordinatore
dell'educazione civica

accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi, secondo il paradigma della
“formazione a cascata”, di facilitare lo
sviluppo e la realizzazione di progetti
multidisciplinari e di collaborazioni interne
fra i docenti, per dare concretezza alla
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trasversalità dell’insegnamento.
Il referente scolastico per il COVID-19 deve
comunicare al DdP( dipartimento di
prevenzione) se si verifica un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in
una classe (es. 40%;il valore deve tenere
conto anche della situazione delle altre
classi) o di insegnanti. Per agevolare le
attività di contact tracing, il referente
scolastico per COVID-19 dovrà: fornire
l’elenco degli studenti della classe in cui si è
verificato il caso confermato; fornire
l’elenco degli insegnati/educatori che
hanno svolto l’attività di insegnamento
all’interno della classe in cui si è verificato il
caso confermato; fornire elementi per la
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti
REFERENTI COVID/19

nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i
casi asintomatici, considerare le 48 ore
precedenti la raccolta del campione che ha
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi
alla diagnosi; indicare eventuali
alunni/operatori scolastici con fragilità;
fornire eventuali elenchi di operatori
scolastici e/o alunni assenti. Oltre che
collaborare con il DPD, informare e
sensibilizzare il personale scolastico sui
comportamenti da adottare in base alle
informazioni assunte dal DPD. Insomma, è
una figura che avrà un ruolo importante,
innovativa, con delle chiare responsabilità
di carattere giuridico e che andrà tutelata a
dovere.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Insegnamento della lingua italiana in corsi
destinati ad adulti stranieri e finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza
Docente primaria

della lingua italiana di livello base o

6

intermedio, in riferimento al QCER.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Insegnamento di italiano (lingua e
A022 - ITALIANO,

letteratura), storia e geografia in corsi di

STORIA, GEOGRAFIA

Primo Livello, Primo Periodo didattico (ex

NELLA SCUOLA

media)

SECONDARIA DI I

Impiegato in attività di:

GRADO

3

• Insegnamento
Insegnamento della lingua italiana in corsi
destinati ad adulti stranieri e finalizzati al

A023 - LINGUA

conseguimento di un titolo attestante il

ITALIANA PER

raggiungimento di un livello di conoscenza

DISCENTI DI LINGUA

della lingua italiana di livello base o

STRANIERA

intermedio, in riferimento al QCER.

(ALLOGLOTTI)

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
A028 - MATEMATICA E

Insegnamento di elementi di aritmetica e

SCIENZE

scienze
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento

AB25 - LINGUA

Insegnamento della lingua inglese in corsi

INGLESE E SECONDA

di Primo Livello, Primo Periodo didattico (ex

LINGUA COMUNITARIA media)
Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

3

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
-sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati; - organizza autonomamente l’attività del personale
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico; svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed
Direttore dei servizi

amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione

generali e amministrativi

svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze; - in ambito
finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e
degli adempimenti fiscali; - attua la gestione del
programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto
consuntivo; - emette i mandati di pagamento e reversali
d’incasso; - effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- tenuta e gestione del protocollo informatizzato; -stampa
registro protocollo e Archivio Smistamento della
Ufficio protocollo

corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre
alla firma; -affissione e tenuta all’albo di documenti e delle
circolari, invio posta ordinaria che telematica; collaborazione e supporto alla presidenza
-albo fornitori; -acquisti (richiesta preventivi, comparazione

Ufficio acquisti

preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra
materiale ordinato e consegnato); -consegna del materiale;
-controllo scorte segreteria
-gestione iscrizione corsisti, frequenze, esami,
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie; gestione esami di Stato, gestione statistiche e monitoraggi
(EE.LL), certificazioni alunni, stampa pagellini/pagelle e

Ufficio per la didattica

diplomi, gestione c/c postale e tasse governative, nomine
docenti annuali, ricevimento docenti; -supporto al
personale docente registro elettronico, - adeguamento
modulistica qualità per la didattica; -supporto informatico
alla segreteria
Questo ufficio, infatti, si occupa della gestione dei
dipendenti a 360 gradi, dunque di curare la condizione
contrattuale dei lavoratori, di regolare i rapporti contrattuali
tra scuola e dipendente, di collaborare con il Ds nel gestire i
rapporti con i sindacati. Lo stesso ufficio del personale,

Ufficio per il personale

inoltre, elabora mensilmente i cedolini paga di tutti i

A.T.D.

dipendenti, le presenze, le malattie, ferie e permessi,
nonché eventuali collaboratori esterni; gli impiegati che
operano in questo ufficio, dunque, devono avere un’ottima
conoscenza relativamente alle normative fiscali,
contributive, contrattuali, oltre ad una solida formazione di
carattere umanistico.
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Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://suite.sogiscuola.com/registri/ARMM06700C/

amministrativa:

Pagelle on line Modulistica Piani Formativi, Ferie,
Permessi, Richieste, informazioni varie, percorsi
personalizzati, iscrizioni, sulla home page web
scuola
Monitoraggio assenze con messagistica Gruppi di
rete docenti e Ata e irradiazione circolari,
comunicati, indirizzi, tramite modalità on line via
smart phone (whatsapp)
News letter Gruppi di rete docenti e Ata e
irradiazione circolari, comunicati, indirizzi, tramite
modalità on line via smart phone (whatsapp)
Modulistica da sito scolastico Modulistica Piani
Formativi, Ferie, Permessi, Richieste, informazioni
varie, percorsi personalizzati, iscrizioni, sulla home
page web scuola
Digitalizzazione dei fascicoli personale e allievi

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

I.S.I.S. VARCHI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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I.S.I.S. VARCHI

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Avendo necessità di trovare dei locali nel comune di Montevarchi per avviare
l’anno scolastico, è stata assegnata al CPIA la sede distaccata del I.S.I.S.“B.
Varchi” ex sede “G. Magiotti” per l’attività didattica dei corsi serali. Sono al
momento in corso lavori di ristrutturazione per rendere agibile alcuni
ambienti della struttura.
LICEO SCIENTIFICO STATALE "CITTA DI PIERO" DI SANSEPOLCRO

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "CITTA DI PIERO" DI SANSEPOLCRO

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
In base a tale convenzione, l'Istituto Tecnico Economico "Fra Luca Pacioli" metterà a
disposizione del Cpia un locale che verrà utilizzato sia a fini amministrativi sia
didattici, nei giorni dal lunedì al venerdì. In relazione agli orari dei corsi, il Cpia di
Arezzo metterà a disposizione un proprio collaboratore scolastico che provvederà alla
sorveglianza, alla pulizia, alla chiusura dei locali utilizzati e all'accoglienza degli iscritti
ai corsi.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGARITONE" DI AREZZO

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:
La presente convenzione ha l'obiettivo di ottimizzare le risorse, ATA e docenti, per
rispondere alle richieste di formazione e istruzione in età adulta, proveniente dal
territorio, nonché per assicurare argine alla dispersione scolastica e/o promuovere il
lifelong learning nei confronti dell'intera comunità. Per quanto concerne il percorso di
I livello II periodo didattico nelle materie di indirizzo (Laboratori e Tecnologie di
rappresentazione Grafica), si concorda la disponibilità alla docenza del personale in
servizio presso l'I.S.I.S "Margaritone", in previsione che i candidati iscritti al suddetto
percorso rientrino nel 3° superiore, sostenendo esame integrativo entro la fine del
mese di giugno. La sede centrale di Arezzo si impegna a preparare i candidati nelle
materie di base e a mettere a disposizione gli spazi per lo svolgimento degli scrutini di
fine anno oltre che per il Test di certificazione ai sensi dell'Accordo Quadro
11/11/2010 tra il Ministero dell'Interno e il MIUR.
ISTITUTO "E. FERMI" DI BIBBIENA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:
La presente convenzione ha lo scopo di ottimizzare le risorse , ATA e docenti,
disponibili nelle sedi della

provincia di Arezzo relative al Cpia sede associata di

Bibbiena e dell’ Istituto Istruzione Superiore “ E. Fermi”, per rispondere alle richieste
di formazione e istruzione in età adulta, proveniente dal territorio. La

sede dell’

Istituto Istruzione Superiore “ E. Fermi”, già individuato dal piano di dimensionamento,
si impegna ad ospitare le attività della sede associata del Cpia Bibbiena, per quanto
attiene tutte le attività didattico - formative, di accoglienza ed orientamento che si
svolgono nell'area di riferimento, mettendo a

disposizione, aule didattiche e

multimediali, spazi comuni e l’ ufficio assegnato all’ ex –CTP Casentino. Per quanto
concerne il percorso di I livello I I periodo” per consentire agli studenti la preparazione
nelle materie di indirizzo (Laboratorio di tecnologia

manutenzione e assistenza

tecnica), si concorda la possibilità, se compatibile con le esigenze didattiche dell' ISIS
"E. Fermi"di Bibbiena, di reperire eventuale personale in servizio presso l' Istituto
Istruzione Superiore “ E. Fermi” per la docenza, in previsione che i candidati iscritti al
suddetto corso rientreranno nel percorso scolastico 3° superiore, sostenendo esame
integrativo entro la fine del mese di Giugno 2019.

CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Capofila rete di scopo

63

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

CPIA 1 AREZZO

Approfondimento:
Il Cpia di Arezzo si impegna a condurre un'attività didattica rivolta ai detenuti della
Casa Circondariale e a fornire alla Direzione della Casa il piano-didattico educativo
con l'indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire e delle metodologie che
verranno

adottate.

Tale

attività

sarà

rivolta

principalmente

al

recupero

dell'analfabetismo in età adulta, all'affermare i principi della cittadinanza consapevole
e all'integrazione responsabile partendo da un giusto approccio ai corsi tradizionali di
alfabetizzazione alla popolazione straniera e al raggiungimento degli obiettivi espressi
dal lifelong learning e del lifewide learning, utilizzando i più moderni strumenti della
comunicazione informatica. L'attività potrà riguardare la promozione culturale,
l'alfabetizzazione della lingua italiana per stranieri a diversi livelli linguistici,
l'educazione alla legalità e alla cittadinanza, la formazione pre-professionale e
l'informatica. La Direzione della Casa Circondariale si impegna a pubblicizzare
l'iniziativa al suo interno, a fornire liste di adulti interessati ai vari corsi, a facilitare la
partecipazione dei detenuti all'attività formativa e il rapporto tra loro e gli insegnanti.
Sarà adottata la procedura dei riconoscimento dei crediti di partecipazione, che
verranno rilasciati in base alle competenze pregresse e alla partecipazione al
percorso formativo proposto documentato con un libretto personale attestante le
competenze acquisite.
CPIA 1 DI GROSSETO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

64

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

CPIA 1 AREZZO

CPIA 1 DI GROSSETO
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La convenzione tra il Cpia 1 Arezzo e il Cpia 1 Grosseto è stata stipulata per la
realizzazione del "Progetto SOFT-SISTEMA OFFERTA FORMATIVA TOSCANA: ITALIANO
PER STRANIERI FAMI 2014-2020". Il progetto prevede la realizzazione da parte dei
Cpia sub-appaltatori di moduli di accoglienza e orientamento della durata di 20 ore e
di corsi di livello PreA1 (sperimentale) della durata di 150 ore ciascuno: corsi di livello
A1 della durata di 100 ore ciascuno; corsi di livello A2 della durata di 80 ore ciascuno;
corsi di livello B1 (sperimentale) della durata di 80 ore ciascuno. Le azioni formative
hanno come obiettivo il coinvolgimento di complessivi 2800 cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti sul territorio regionale, ivi compresi i titolari di protezione
internazionale,

sussidiaria

ed

umanitaria

secondo

quanto

disposto

dal

Regolamento(UE) n° 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014, di età compresa tra i 16-65 anni.
RETE CPIA-PIATTAFORMA TRIO PER FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Enti di ricerca
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RETE CPIA-PIATTAFORMA TRIO PER FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE REGIONE TOSCANA, ANCI, CPIA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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PROTOCOLLO INTESA CPIA REGIONE TOSCANA REALIZZAZIONE DELLA RETE
REGIONALE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

PROTOCOLLO D'INTESA
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tra

Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI),
ANCI Toscana, Ufficio Scolastico Regionale,
Rete toscana dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)
e parti sociali

PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
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Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, emanato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del
Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27/09/2017;

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2018, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 31.07.2018 ed in
particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” in base al quale
la Regione conferma il proprio impegno per valorizzare al livello delle reti territoriali
l’attività di tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’apprendimento permanente,
formale, non formale e informale;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
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dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla
Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014, che
approva il Programma Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione" per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015, con la quale è stato
preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020, così come
approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 2 marzo 2015 e successive
modifiche, che approva il Provvedimento attuativo di

dettaglio (PAD) del POR

Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FSE 2014-2020 e, in
particolare, gli Assi A "Occupazione" e C "Istruzione e formazione";

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Una nuova agenda
per le competenze per l'Europa Lavorare insieme per promuovere il capitale umano,
l'occupabilità e la competitività,

Bruxelles, 22.9.2016, che invoca un

impegno

comune su tre filoni di attività principali:
1. accrescere la qualità e la pertinenza della formazione delle competenze;
2. rendere le competenze e le qualifiche più visibili e comparabili
3. migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e le informazioni correlate
per
migliorare le scelte professionali.
Vista la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 19 dicembre 2016 sui percorsi di
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miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (2016/C
484/01), che invita gli Stati membri a offrire agli adulti con un basso livello di
competenze, conoscenze e abilità
·

l'accesso a percorsi che diano loro l'opportunità di acquisire un livello minimo
di competenze alfabetiche, matematiche e digitali e/o acquisire un più ampio
corredo di competenze, conoscenze e abilità rilevanti per il mercato del lavoro,
compiendo progressi verso il conseguimento di una qualifica EQF di livello 3 o
4;

·

la possibilità di sottoporsi a una valutazione, ad esempio un bilancio delle
competenze, per individuare le competenze possedute e le esigenze di
miglioramento;

·

un'offerta formativa che consenta di soddisfare le esigenze individuate dalla
valutazione delle competenze e tenga conto, per quanto possibile, delle
esigenze del mercato del lavoro locale, regionale e nazionale;

·

modalità di convalida dell'apprendimento non formale e informale per
valutare
e

certificare

conoscenze,

competenze e abilità acquisite, inclusa la

formazione sul posto di lavoro, e incoraggiare la loro certificazione in vista del
conseguimento di una qualifica;

Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13 “Definizione delle norme generali e
dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge
28 giugno 2012, n. 92”;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “Definizione
delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente” [Accordo ai
sensi dell’articolo 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
Repertorio atti, n. 136/CU del 5 dicembre 2013
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Visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “Linee
strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e
all’organizzazione delle reti territoriali. [Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett.
c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti n. 76/CU del 10 luglio
2014]

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “ Definizioni
di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con
riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi
contesti territoriali e nei sistemi dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro”,
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, Repertorio atti 136/CU del 13 novembre 2014

Visto il D.M. 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1190 del 9 dicembre 2015, “Modifiche alla
DGR 532/2009 come da ultimo modificata con DGR 341/2018, che approva il
Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 20 dell’11 aprile 2016, “Indirizzi per
l’attuazione della strategia Industria 4.0”;

Visto il Piano nazionale Industria 4.0, investimenti produttività e innovazione,
presentato il 21 settembre 2016 e rinominato, con riferimento alle linee guida per il
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2018, “Piano nazionale Impresa 4.0”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1092 dell’8 novembre 2016, che ha
costituito la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in attuazione della
strategia regionale su Industria 4.0;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 31 gennaio 2017, “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la
formazione 4.0”, che individua le direttrici strategiche dell’intervento regionale in
materia di formazione 4.0, e che prevede un’azione integrata e congiunta, tra gli altri,
della Regione e della Commissione regionale permanente tripartita, per individuare
“le linee di azione regionale che possano contribuire a percorsi di innovazione digitale
della manifattura toscana che sviluppino le competenze di tutti i lavoratori, tutelino la
qualità del lavoro e innalzino i livelli di occupazione”;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 11 del 12 febbraio 2018, “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la
formazione 4.0. Anno 2018”, la quale
•

conferma che “il confronto con le parti sociali costituirà il metodo di lavoro anche per
il 2018, per individuare le linee di azione regionale che possano contribuire a
governare la transizione tecnologica, così da coniugare lo sfruttamento delle
opportunità produttive offerte dai processi di digitalizzazione e automazione con la
partecipazione e la tutela dei lavoratori”;

•

prevede: “nell'ambito di politiche finalizzate alla realizzazione di un sistema di
apprendimento

permanente,

la

Regione

favorisce

percorsi

finalizzati

all'acquisizione delle competenze di base (matematiche, alfabetiche, linguistiche e
digitali)

e

trasversali

(capacità

di

lavorare

in

gruppo,

pensiero

creativo,

imprenditorialità, pensiero critico, capacità di risolvere i problemi o di imparare ad
apprendere e alfabetizzazione finanziaria) per gli adulti, valorizzando il contributo di
tutti gli attori del sistema educativo, di istruzione e di orientamento regionale nel
quadro della programmazione territoriale regionale”.
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Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 17 maggio 2018, “Strategia
regionale Industria 4.0. Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Unioncamere
Toscana per la realizzazione di interventi coordinati per la formazione, il lavoro e
l'apprendimento permanente”;
Visto il Decreto Legislativo 150/2015, che all'art. 1 individua la Rete Nazionale dei
servizi per le politiche del lavoro, costituita da soggetti pubblici o privati, tra i quali le
Regioni, che, tra le altre funzioni, hanno la responsabilità per quanto riguarda
l’esistenza e la funzionalità dei CPI, attuano le politiche del lavoro e assicurano il
rispetto dei LEP, e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha sancito in
modo definitivo e in tempi certi il passaggio del personale dei centri per l’impiego, ad
oggi ancora in forza alle province, in capo alle Regioni o ad Agenzie regionali;

Vista la L.R. 28 dicembre 2015 n. 82, che ha adottato disposizioni di prima attuazione
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, necessarie per l'esercizio della funzione da parte della Regione
Toscana;

Vista la Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28, “Agenzia regionale toscana per l’impiego
(ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”;

Premesso che
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-

la strategia Europa 2020 pone lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze
quale premessa per la crescita economica e dell'occupazione, al fine di migliorare
l'ingresso e la progressione nel mercato del lavoro, facilitare le transizioni tra le
fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità geografica e
professionale;

-

in tale prospettiva si afferma l’esigenza di costruire un sistema di riconoscimento,
validazione e certificazione delle competenze che permetta all’individuo di:
·

capitalizzare le diverse occasioni di apprendimento che si presentano
durante la vita, sia quelle formali, sia quelle informali o non formali;

·

“spendere” le competenze acquisite per accedere e/o ri-accedere al
mercato del lavoro e/o migliorare la propria posizione lavorativa attraverso
il conseguimento di documenti che attestino il possesso delle competenze;

·

accrescere le competenze acquisite, accedendo a percorsi formativi
personalizzati

ovvero

finalizzati

alle

specifiche

esigenze

di

approfondimento, specializzazione, riqualificazione del singolo;

-

con riferimento alla popolazione adulta, considerate le competenze, da un lato,
dei Centri per I’Impiego nei processi di inserimento/reinserimento lavorativo e,
dall’altro, dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti nei percorsi di
istruzione di base, appare opportuno sviluppare e potenziare modalità di
raccordo e di funzionamento di questi due attori istituzionali, che intercettino
l’utenza e la informino in primis circa l’utilità di un bilancio e di una prima
attestazione delle competenze possedute e, in seconda battuta, sui possibili
percorsi di qualificazione. In questo quadro può essere fondamentale l’apporto
dei Comuni, che nelle varie loro articolazioni hanno maggior contatto con il profilo
di utenza destinatario del presente Protocollo;

-

è volontà comune delle Parti la realizzazione di un sistema integrato per
l'apprendimento permanente, che offra, tra le altre opportunità, servizi formativi
rivolti ai cittadini toscani sia disoccupati che occupati, per colmare il divario tra gli
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ambiti generali del sapere e le competenze più direttamente spendibili nel
mercato del lavoro e valorizzare così il capitale umano, promuovendo l’esercizio
consapevole dei diritti di cittadinanza, nonché l’inserimento, il reinserimento e la
permanenza nel mercato del lavoro;

-

il perseguimento degli obiettivi sopra descritti avrà luogo nel pieno rispetto
dell’autonomia e delle competenze

proprie dei diversi soggetti, in modo

compatibile con il sistema di regole proprio di ciascuna fonte di finanziamento e
nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale di ciascun soggetto;
-

dal presente provvedimento non derivano, a carico del bilancio regionale, oneri
aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nei pertinenti atti di programmazione
regionale e comunitaria;

Si conviene quanto segue

Art. 1
(Premesse)

Le Premesse formano parte integrale e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2
(Oggetto)

1.

Con il presente Protocollo le Parti intendono collaborare per la realizzazione della
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rete regionale per l’apprendimento permanente, che metta a disposizione dei
cittadini toscani un insieme integrato di opportunità per l’individuazione, la
validazione e la certificazione delle competenze; per l’acquisizione delle
competenze di base e delle competenze trasversali; per l’acquisizione, da parte
degli adulti occupati, disoccupati o inoccupati, di una qualifica professionale.

Art. 3
(Ambiti di attività congiunta)

1. Le Parti individuano, quali ambiti di attività integrata
a.

il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze;

b. gli interventi coordinati per l’intercettazione della popolazione adulta;
c. l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per gli adulti;

2.

Le Parti concordano sull’opportunità di impegnarsi alla collaborazione reciproca
per la realizzazione della rete regionale per l’apprendimento permanente e nel
definire fin d’ora alcuni elementi sui rispettivi ruoli, compiti e funzioni nella
realizzazione degli interventi, rinviando al Tavolo di coordinamento di cui all’art.
seguente la definizione degli aspetti operativi:

a. in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze:
I. l'Agenzia regionale toscana per l'impiego, attraverso la rete regionale dei
Centri per l’Impiego situati sul territorio regionale, garantisce
l’erogazione del servizio di individuazione e validazione delle
competenze;
II. l'Agenzia regionale toscana per l'impiego valuterà possibili accordi di
collaborazione con gli Enti Bilaterali, nell’ambito delle normative
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specifiche di tali Enti, per supportare il centro per l'impiego
nell'erogazione dei servizi di identificazione e validazione delle
competenze professionali dei lavoratori dei settori economici di
interesse;
III. la Regione Toscana rende disponibile un sistema regionale di certificazione
delle competenze;
IV. i CPIA collaborano, attraverso la stipula di specifici accordi nell’ambito della
rete per l’apprendimento permanente, con i Centri per l’impiego, per
l’accesso, l’accoglienza e l’orientamento dei soggetti adulti, nonché
per la messa a disposizione e l’organizzazione logistica delle sedi per
la realizzazione delle procedure di validazione e certificazione delle
competenze;
V. le Parti sociali promuovono, presso i cittadini e presso le imprese, la
conoscenza e il riconoscimento del ruolo della validazione e della
certificazione delle competenze, nonché la loro effettiva spendibilità
nel mercato del lavoro;

b. in materia di intercettazione della popolazione adulta, sarà promossa la
sottoscrizioni di accordi territoriali tra CPIA, CPI e Comuni (tramite i loro
uffici dei Servizi Sociali, dei Servizi Educazione e Istruzione, e degli URP,
anche in collegamento con le articolazioni della Conferenza Zonale per
l’Educazione e l’Istruzione di appartenza), per promuovere il raccordo tra
questi soggetti e consentire l’accoglienza, la presa in carico e le possibili
azioni di orientamento a favore della popolazione adulta in attesa di una
collocazione/ricollocazione lavorativa. In particolare,
I. l'Agenzia regionale toscana per l'impiego, attraverso la rete regionale dei
Centri per l’Impiego situati sul territorio regionale, si impegna a:
-

Informare, orientare e indirizzare gli adulti che hanno
abbandonato precocemente gli studi verso i percorsi di
istruzione del CPIA sia per l’assolvimento dell’obbligo
scolastico sia per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria superiore;
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-

Informare, orientare e indirizzare gli adulti verso i percorsi
di istruzione del CPIA anche ai fini di sviluppare le proprie
competenze per un migliore inserimento nel mercato del
lavoro;

-

promuovere presso l'utenza dei Centri per l'Impiego le
opportunità formative e di istruzione offerte dal CPIA;

II. l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana si impegna a:
-

promuovere e sostenere gli obiettivi del presente accordo
attraverso il superamento delle difficoltà individuate quali i
criteri per l’assegnazione dell’organico dei docenti, del
personale ATA e dei collaboratori scolastici;

III. la Rete Toscana dei C.P.I.A., attraverso i C.P.I.A. presenti sul territorio, si
impegna a:
-

determinare le modalità, strumenti e tempi di erogazione
della didattica in modo da poter accogliere, nella misura
del possibile, le esigenze formative degli studenti adulti
indirizzati dai Centri per l’Impiego e dai Comuni;

-

rispondere alle esigenze formative degli studenti adulti
fornendo, a seguito di valutazione delle loro competenze
in entrata, corsi di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana; 1° livello - 1° e 2° periodo didattico
(rispettivamente ex – Scuola media e Biennio delle Scuole
superiori relativamente alle competenze di base);

-

rilasciare, al termine del percorso, o comunque in caso di
interruzione

dello

stesso,

una

Certificazione

delle

competenze acquisite, affinché le stesse, possano essere
riconosciute dalle altre istituzioni scolastiche a cui,
eventualmente, lo studente adulto dovesse rivolgersi;
-

predisporre misure di sistema atte a favorire gli opportuni
raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dal C.P.I.A.,
dalle agenzie formative e quelli realizzati dalle Istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado del territorio, ivi
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compresi i corsi serali;
-

informare, orientare e indirizzare gli studenti adulti in
cerca di occupazione verso i servizi erogati dal CPI di
riferimento territoriale;

IV. ANCI Toscana, attraverso i Comuni appartenenti alla propria rete, si impegna
a:
-

informare, sensibilizzare, e orientare i cittadini che si
rivolgono ai propri Servizi URP, Servizi Educazione e
Istruzione, e Servizi Sociali alle opportunità di educazione e
istruzione degli adulti offerte dai C.P.IA. Toscani;

-

informare, sensibilizzare, e orientare i cittadini che si
rivolgono ai propri Servizi URP, Servizi Educazione e
Istruzione, e Servizi Sociali rispetto ai servizi erogati dai CPI
Toscani;

-

mettere a disposizione la RETE PAAS per le competenze e
servizi digitali a sostegno del territorio e per i cittadini
adulti a partire dalle opportunità offerte dai CPIA;

-

promuovere in collaborazione con la rete dei CPIA e l’USR
della Toscana un tavolo di confronto regionale con gli EELL
proprietari degli edifici sede dei CPIA per l’individuazione
delle criticità relative alla dotazione degli edifici sede dei
CPIA Toscani;

c. in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per gli adulti:
I. la Regione Toscana sostiene la sperimentazione degli opportuni strumenti
formativi rivolti ad adulti disoccupati e occupati;
II. l’Ufficio Scolastico Regionale e i CPIA collaborano alla sperimentazione,
eventualmente tramite la stipula di specifici atti negoziali;
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III. le Parti sociali collaborano per la promozione dei percorsi di IeFP
per adulti, nonché per agevolare, anche attraverso la coprogettazione
dei percorsi medesimi, l’inserimento occupazionale dei soggetti
formati e lo sviluppo delle competenze necessarie per la crescita dei
territori e la competitività delle imprese;

Art. 4
(Tavolo di coordinamento)

1.

E’ costituito un Tavolo regionale di coordinamento, finalizzato a definire e
presidiare in modo condiviso gli aspetti operativi delle attività di cui all’art. 3.

2.

Il Tavolo è coordinato dalla Direzione Istruzione e formazione e dalla Direzione
Lavoro della Regione Toscana e formato

dai

rappresentati

delle

parti

firmatarie; si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi.
3.

Al Tavolo possono essere invitati – qualora se ne ravvisi l’opportunità – soggetti
ulteriori, rispetto ai sottoscrittori del presente protocollo.

Art. 5
(Attuazione del Protocollo)

1. Al programma degli interventi da realizzare in modo integrato, nonché al
monitoraggio periodico delle attività realizzate, si provvede nell’ambito del Tavolo di
cui all’art. 4.
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Art. 6
(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di tre anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione e può essere rinnovato con apposito atto.

Art. 7
(Adesioni)

1.

E' prevista l'adesione al presente protocollo da parte di altri soggetti interessati
all'attuazione del presente protocollo, previa sottoscrizione del medesimo.

Firenze, 19 ottobre 2018

per la Regione Toscana, Assessora Cristina Grieco

per ARTI, Direttrice Francesca Giovani

per ANCI Toscana, Vicesindaco di Firenze Cristina Giachi
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per l’Ufficio Scolastico Regionale, Direttore Domenico Petruzzo

per la Rete toscana dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA),
Coordinatrice Patrizia Matini

per CGIL Toscana, Monica Stelloni

per CISL Toscana, Segretario Generale Aggiunto Ciro Recce

per Confindustria Toscana, Direttore Gabriele Baccetti

per Confartigianato Imprese Toscana, Vicepresidente Fabio Banti

per Confcommercio Toscana, Presidentessa Anna Lapini

per CNA Toscana, Presidente Andrea Di Benedetto

per Confesercenti Toscana, Valentina Cesaretti

per ANMIC Toscana, Vicepresidente ANMIC Livorno Alessandra Del Bravo

per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS, Presidente Antonio
Quatraro
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per l’Alleanza delle Cooperative Italiane della Toscana, Presidente Alessandro Giaconi

Consigliera di Parità Regione Toscana, Maria Grazia Maestrelli

CENTRO CREATIVO CASENTINO E COMUNE DI BIBBIENA

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Per quanto riguarda la sede di Bibbiena, per l'anno scolastico 2020/2021, il CPIA ha
richiesto al Comune di farsi carico dell’onere di garantire una sede idonea per
l’erogazione dei servizi educativi. A seguito di tale richiesta il Centro Creativo
Casentino ha messo a disposizione ad uso gratuito del CPIA gli ambienti individuati
nell’immobile sito in Via Umbro Casentinese n. 1 presso la propria sede, per lo
svolgimento delle attività di formazione ed istruzione in età adulta. Il CPIA avrà
l’onere di sostenere le spese inerenti l’attività amministrativa e didattica dei corsi,
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compresi gli oneri assicurativi per docenti ed alunni e gli oneri per la sicurezza con
particolare riferimento alle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid –
19. La convenzione avrà una durata di un anno.
I.S.I.S. BUONARROTI FOSSOMBRONI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altri soggetti

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Per motivi di continuità educativa, a partire da questo anno scolastico, è in
corso una nuova convenzione con l'I.S.I.S. “Buonarroti Fossombroni” per l'
attivazione del Primo Livello Secondo Periodo Didattico (monoennio) e dei
corsi serali volti all'acquisizione del diploma superiore con la possibilità di
scegliere tra gli indirizzi di “Geometra-costruzione, ambiente e territorio”,
“Ragioniere- Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Servizi socio sanitari”.
ACCORDO R.T.S. CON GLI ISTITUTI DI SECONDO LIVELLO DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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ACCORDO R.T.S. CON GLI ISTITUTI DI SECONDO LIVELLO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
L'obiettivo di tale convenzione è quello di raccordare il Primo Livello Secondo Periodo
didattico con gli indirizzi professionali del secondo livello degli Istituti superiori dove
sono incardinati i percorsi di istruzione secondaria superiore serale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO SULLA SICUREZZA
Corso base/aggiornamento per tutti il personale con informativa COVID 19.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Personale docente

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
FORMAZIONE DOCENTI AMBITO AROOO1
Unità formative proposte e inserite nel piano formazione docenti ambito AR0001; in seguito
alla riunione con i Dirigenti Scolastici del 16 novembre 2018 sono stati proposti i seguenti
corsi: -Metodologie didattiche per alunni di lingua straniera (italiano L2 e insegnamento
curricolare); -Preparazione alle prove INVALSI; -Utilizzo software abb robotstudio; -Corso di
programmazione e utilizzo robot industriali abb; -L'educazione musicale nella scuola di base; Senza zaino- scuola comunità- corso avanzato; -Senza zaino- scuola comunità- corso
avanzato- scuola primaria; -Debate; -Flipped classroom; -Confligere; -Analisi transazionale; Didattiche innovative nella matematica; -Didattica della Matematica- docenti scuola infanzia e
primaria; -Didattica della matematica- docenti scuola secondaria I e II grado; -Didattica della
lingua inglese- doenti scuola primaria; -Didattica della lingua inglese-docenti scuola
secondaria di I e II grado; -Lingua inglese A2 to B1; -Lingua inglese B1 PLUS B2; -Lingua inglese
B2 PLUS C1; -Tedesco base- Deutsch macht Spass! -Avanguardie educative e didattiche
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla rete di scopo

CORSO SULLE “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARSCOV-2
Corso di formazione sulla consapevolezza, comportamenti e benessere della comunità
scolastica
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Personale docente
• Comunità di pratiche
MIUR

CORSO SULLE INDICAZIONI ESAME ORALE CILS A2 INTEGRAZIONE/B1 CITTADINANZA
Corso sulle procedure di somministrazione degli esami A2 Integrazione e B1 Cittadinanza
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Somministratori CILS
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT 365
Corso sull'utilizzo della piattaforma online e del pacchetto Microsoft 35 per formazione a
distanza
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Personale docente
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Corso per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli
interventi di pronto soccorso
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Personale docente
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA PROGETTO FAMI
Corso di formazione sulla realizzazione di progetti FAMI per il nuovo triennio
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Referenti PROGETTI
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI ITALIANO L2/LS
Corso di aggiornamento nella didattica dell'italiano a stranieri.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
Corsi obbligatori per l'inserimento dell'educazione civica come materia trasversale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Referenti Educazione Civica
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di scopo

SEMINARI SULL’EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA
Serie di corsi orientati alla proposta di temi e attività didattiche per l’insegnamento
dell’educazione civica
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Personale docente

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE “DISLESSIA AMICA-LIVELLO AVANZATO”
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Corso con lo scopo di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola alla
valorizzazione delle modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con
DSA.
Collegamento con le

Inclusione e disabilità

priorità del PNF docenti
Destinatari

Personale docente

Modalità di lavoro

• Laboratori

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

QUADRO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI CPIA DI AREZZO A.S.
2018/19

Tempi

Titolo

dei

Formatori

Configurazione

Luoghi

corsi

Azioni di
mobilità in
Europa,
relative al
personale
coinvolto nel
In fase di

Programma

realizzazione

Erasmus+

In

Agenzia Nazionale

collaborazione
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con l'Agenzia
nazionale

– Italia, per conto
della Commissione

ERASMUS

Europea

degli Adulti”
Hamburger
Volkshochschule
- Amburgo (dal
05-11-2018 al
10-11-2018);
Cork English
College- Cork
(dal 14-01-2019
al 19-01-2019);
Grecia (da
definire);
Paesi Bassi (da
definire);
Norvegia (da
definire);
Amburgo (da
definire);
Malta (da
definire).

Presso la sede
RSPP – Ing.
15/12/2018

Corso sulla

Oliviero

Corso
base/Aggiornamento
per tutti i dipendenti

92

centrale del
CPIA di Arezzo

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

CPIA 1 AREZZO

26/01/2019

sicurezza

Bernardini

Acquisire
competenze
Da
programmare

per rispondere più

Corso
Problematiche

prontamente a

soggetti con

nuove

BES

esigenze didattiche,

Presso la sede
centrale del
CPIA di Arezzo

relative ai soggetti
con bisogni educativi
speciali.

Utilizzare le
tecnologie
informatiche, come
le
8/11/2018

Corso FAD

Presso la sede
centrale del

piattaforme
CPIA 1 di
e-learning, per creare
nuovi ambienti di

Firenze ( Via
Pantin, 8)

apprendimento.

Strumenti e
modalità
di valutazione delle

93

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

CPIA 1 AREZZO

Da

Valutare
competenze

programmare

in un contesto

competenze in

Presso la sede

entrata, utili per

centrale del

favorire la

migratorio

CPIA di Arezzo

progettazione di
interventi mirati,
strutturati per UdA.

Corso di

Formatore

formazione
6/10/2018

relativo
all'utilizzo del

SOGI dott.
Matteo

Modalità operative

Presso la sede

utilizzo registro

centrale del

elettronico.

CPIA di Arezzo

Obiettivi e modalità

Presso Piazza

del programma

delle Murate,

Erasmus

Firenze

Registro
Elettronico

Bruschetta

Incontro
9/11/2018

Erasmus +: Le

Responsabile

opportunità
27/11/ 2018

per la scuola
nel

del progetto:
Silvia Pagliai

programma
dell’Erasmus +
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

ATA e DSG

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP – Ing. Oliviero Bernardini
CORSO DI LINGUA INGLESE

Descrizione dell'attività di

Perfezionamento della conoscenza della lingua inglese

formazione

finalizzata alla comunicazione con l’utenza del CPIA

Destinatari

ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il coordinamento del personale

Personale Amministrativo

• Da programmare

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS
CORSO SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Aggiornamento sulla nuova normativa in tema di privacy

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT 365

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

Regole di Primo Soccorso

formazione
Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
QUADRO PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA CPIA DI
AREZZO A.S. 2018/19

Tempi

Titolo dei corsi

Formatori

Configurazione

Luoghi

Aggiornamento
posizione
Ottobre 2018

assicurativa dei

INPS

Ha partecipato la
DSGA

dipendenti
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Presso la sede
RSPP – Ing.
15/12/ 2018

Corso sulla

Oliviero
Bernardini

26/01/2019

centrale del

base/Aggiornamento
per tutti i dipendenti

CPIA di Arezzo

sicurezza

Corso finalizzato ad

Dal 20/12/
2018 (1 volta

Corso

un perfezionamento

Corso di lingua

della conoscenza

inglese

della lingua inglese

a settimana

Presso la sede
centrale del

finalizzata alla
comunicazione con

due ore)

CPIA di Arezzo

l’utenza del CPIA. Per
il personale ATA.

Da

Corso finalizzato

Corso sulla

all’aggiornamento
programmare

privacy

sulla nuova
normativa in tema di
privacy

Presso la sede
centrale del
CPIA di Arezzo

Corso di
formazione

6/10/2018

relativo
all’utilizzo del

Registro

Formatore
SOGI

dott.Matteo
Bruschetta

Elettronico
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Azioni di
mobilità in
Europa,
relative al
personale
coinvolto nel
settore
“Educazione
degli Adulti”

Hamburger
Volkshochschule
- Amburgo (dal
05-11-2018 al
10-11-2018);

In
collaborazione
In fase di
realizzazione

con

Programma
Erasmus +

Agenzia

Agenzia Nazionale
Erasmus Plus INDIRE

Cork English

– Italia, per conto

College- Cork

della Commissione

(dal 14-01-2019

Europea

al 19-01-2019);

nazionale
ERASMUS

Grecia (da
definire)

Paesi Bassi (da
definire)

Norvegia (da
definire)
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Organizzazione

CPIA 1 AREZZO

Amburgo (da
definire)

Malta (da
definire)

Da
programmare

Formazione in
servizio

Corso finalizzato

Formazione

alla revisione dei

online e in

contratti, delle

presenza

procedure
amministrativocontabili

Da
programmare

Organizzazione
scolastica

Corso con lo scopo

Formazione

di ampliare le

online e in

conoscenze

presenza

sull’organizzazione
del sistema
educativo
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