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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento programmatico e informativo più
importante di un istituto. Esso esplicita l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto, attraverso le risorse
(umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a disposizione, valorizzandole al meglio
per conseguire una proficua sinergia con utenti e territorio.
La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito la durata e
le modalità di stesura e approvazione del Piano, che è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente
Scolastico (Linee di Indirizzo) e successivamente approvato dal Consiglio d’Istituto.
Il PTOF risulta quindi essere un documento articolato con una funzione anche organizzativa ed
amministrativa, che va oltre la tradizionale informazione sull’identità culturale e progettuale della scuola.
La sua stesura è il risultato di un processo che dovrà partire dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di
autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola,
definendo successivamente gli obiettivi prioritari dell’Istituto. A valle di questo processo si delinea quindi un
percorso progettuale su base triennale del curricolo, dei progetti didattici, dell’offerta extracurricolare,
definendo anche i rapporti con altri Enti ed Istituzioni del territorio che possano concorrere allo sviluppo del
piano, oltre alle modalità organizzative più idonee e alla richiesta dei docenti necessari al pieno
raggiungimento degli obiettivi in base alla normativa sull’organico funzionale.
2

PTOF CRIA 2021-23

Sommario
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Nascita e identità del Centro Regionale per l’Istruzione degli adulti
Analisi del contesto socio-economico
I bisogni del territorio
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Nome della scuola
Punti di erogazione del servizio di istruzione degli adulti
Risorse strumentali
Risorse umane
Docenti
Organico
Collaboratore del dirigente
Staff
Coordinatori
Referenti aree di attività
Personale amministrativo tecnico e ausiliario

LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari individuati dalla scuola
Per una nuova VISION
Il rilancio della MISSION
Accoglienza e primo orientamento
Il patto formativo
La personalizzazione del percorso
Inclusione
Alunni con DSA e alunni con disabilità
Valutazione e certificazione
Orientamento durante il percorso e in uscita
L’innovazione della didattica in un’ ottica andragogica
le Unità di Apprendimento
Fruizione a distanza e didattica a distanza
Il tutoraggio
ASSENZE REGOLE DEROGHE
OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE NEL TRIENNIO
A livello organizzativo e gestionale
A livello didattico
L’OFFERTA FORMATIVA
I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
Esami e certificazioni linguistiche
Corsi propedeutici e di primo livello
primo periodo didattico
3

PTOF CRIA 2021-23

secondo periodo didattico
L’educazione civica nel primo livello
La valutazione nel primo livello
Ammissione all’esame di Stato a conclusione del primo periodo didattico
Traguardi attesi in uscita dai percorsi di secondo livello
Risultati di apprendimento in termini di competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione
professionale quinquennale
Criteri generali e specifici di valutazione secondo livello
DA FARE
Descrizione degli indirizzi
Indirizzo MAET- Manutenzione e assistenza Tecnica
Indirizzo PSC - Servizi Commerciali
Indirizzo SSS - Servizi socio sanitari
La scuola presso la casa circondariale di Brissogne

IL CURRICOLO DI ISTITUTO
Ampliamento dell’offerta formativa

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
AUTOVALUTAZIONE
ALLEGATI AL PTOF
ALLEGATO 1 Declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze, abilità livelli da alfa a B1
ALLEGATO 2 Percorsi di istruzione di primo livello -primo periodo didattico. Declinazione dei risultati di
apprendimento in termini di competenze, conoscenze, abilità
ALLEGATO 3 Percorsi di istruzione di primo livello -secondo periodo didattico. Declinazione dei risultati di
apprendimento in termini di competenze, conoscenze, abilità

4

PTOF CRIA 2021-23

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
NASCITA E IDENTITA’ DEL C.R.I.A.
IL C.R.I.A., Centro regionale per l'istruzione degli adulti, costituisce una tipologia di scuola dotata di uno
specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in rete territoriale di servizio, nel rispetto della
programmazione regionale.
Costituito come centro di gestione tecnico-amministrativa, esso è attualmente incardinato presso l'istituzione
scolastica I. Manzetti di Aosta.
E’ chiamato a realizzare l'offerta formativa di istruzione rivolta alla popolazione adulta di tutta la Regione per
garantire l'apprendimento permanente in età adulta, così come definito dalla legge numero 92 del 2012.
Quest'ultima, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, per apprendimento permanente intende
“qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita,
al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale (art. 4 L. 92/2012).
Il successivo d.p.r. 263 del 2012, in attuazione della legge n. 92, ha riconosciuto la centralità dell’adulto come
soggetto in apprendimento, prevedendo la costituzione di strutture dedicate denominate Centri Provinciali
per l’Istruzione Adulti (C.P.I.A.) e dotandole, a partire dal 2014 di apposite Linee guida a sostegno
dell'autonomia organizzativa e didattica.
La Regione Valle d’Aosta, in seguito alla riforma nazionale, con la deliberazione 1037/2014 ha costituito una
propria rete territoriale di servizio, denominata S.O.F.I.A. – Struttura organizzativa funzionale per l’istruzione
degli adulti - che ha garantito, attraverso le istituzioni scolastiche Corrado Gex, Innocent Manzetti e il Centro
territoriale permanente presso l’istituzione scolastica E. Martinet, un’offerta formativa articolata rivolta alla
popolazione adulta, anche presente presso la casa circondariale di Brissogne.
Tale offerta era così strutturata:
-

percorsi di alfabetizzazione, sino al livello A2;
corsi di istruzione secondaria per il conseguimento del diploma di primo grado, preceduti da corsi
propedeutici;
un corso quinquennale per il conseguimento del diploma di tecnico nell’indirizzo AFM
(Amministrazione Finanza e Marketing)
un corso quinquennale per il conseguimento del diploma professionale di Manutentore meccanico
un corso quinquennale per il conseguimento del diploma professionale di Operatore dei Servizi
sociali.

Successivamente, la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 contenente “Disposizioni per l’armonizzazione della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti) con l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta” ha portato nuovamente
l’attenzione sulla necessità di rivedere il sistema di istruzione degli adulti.
Nel 2017 la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di attività di analisi del territorio e dei suoi bisogni
in vista della riorganizzazione del sistema di educazione degli adulti a cui si è affiancato un percorso di
formazione che ha coinvolto i docenti già impegnati nei percorsi rivolti agli adulti.
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L’attività di sperimentazione biennale si è tradotta nelle Linee guida per il passaggio al nuovo sistema regionale
di istruzione degli adulti, poi recepito nella deliberazione della Giunta regionale 19 Aprile 2021 numero 413
adulti

ANALISI DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO
Alcuni dati sull’attuale contesto socio economico, per quanto fortemente condizionati dalla pandemia da
Covid-19 che ancora affligge il nostro Paese e la nostra Regione, sono indispensabili.
Essi ci aiutano a capire quali direttrici di intervento nel campo dell’istruzione potranno maggiormente favorire
l’innalzamento delle competenze della popolazione adulta maggiormente utili per l’inserimento lavorativo e la
crescita culturale dei nostri territori.
Nel 2021 l'ISTAT ha diffuso i nuovi dati della contabilità regionale e provinciale, coerenti con le stime a livello
nazionale pubblicate a dicembre 2019, ma l’attuale situazione economica risente degli effetti a medio e lungo
termine della pandemia in atto, non ancora completamente risolta.
ll Prodotto interno lordo della Valle d'Aosta a valori correnti ammontava, a fine 2019 (ultimo dato stabilizzato
fornito dall'Istat), a circa 4.877 milioni di euro. Più dei tre quarti del valore aggiunto regionale (79,2%)
proveniva dai servizi, il 19,6 % era spiegato dall'industria e la parte restante derivava dal settore primario.
Analizzando la variazione tendenziale annua del Pil si assiste ad una sostanziale stabilità del dato
(+0,1%) rispetto a quanto rilevato per l’anno precedente.
In termini reali (Pil a valori concatenati) si registra invece un decremento pari a -2,3%.
Il valore aggiunto reale del settore secondario risulta condizionato dalle costruzioni, considerato che questo
comparto contribuisce per circa il 29% alla formazione del valore aggiunto industriale.
Nel settore dei servizi svolgono un ruolo importante le attività turistiche, commerciali e di informazione e
comunicazione, che complessivamente spiegano circa il 22% del prodotto regionale e concorrono a formare
circa il 31% del valore aggiunto del solo settore terziario, e quelle relative all'intermediazione monetaria e
finanziaria e alle attività immobiliari ed imprenditoriali, che spiegano più di un quarto del valore aggiunto
regionale.
I consumi finali delle famiglie valdostane ammontano in termini correnti a 3.200 milioni di euro.
Di seguito si riportano i dati, riferiti al 2020, sull’occupazione dei 20-64enni, sulla disoccupazione e sulla
disoccupazione giovanile in Valle d’Aosta tratti dalla pubblicazione ISTAT Noi- Italia 2021
−

Tasso di occupazione 20-64enni: Valle d’Aosta 72,4; Nord-Ovest; Italia 62,6

Il tasso di occupazione 20-64 anni si ottiene dal rapporto percentuale tra gli occupati tra i 20 e i 64 anni e la
popolazione della stessa classe di età. Secondo l’indagine sulle forze di lavoro, armonizzata a livello europeo,
una persona è definita occupata se, nella settimana di riferimento, ha svolto almeno un’ora di lavoro in una
qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura, oppure se è stata assente dal lavoro (ad
esempio per ferie, malattia, cassa integrazione) ma ha mantenuto il posto di lavoro o l’attività autonoma.
Valori percentuali
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−

Tasso di disoccupazione: Valle d’Aosta 5,8; Nord-Ovest 6,0; Italia 9,2

Il tasso di disoccupazione si ottiene come rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le
forze di lavoro di 15 anni e più, vale a dire l’insieme di occupati e delle persone in cerca di occupazione. Le
persone in cerca di occupazione sono coloro che hanno compiuto almeno un’azione di ricerca nelle quattro
settimane che precedono quella a cui fanno riferimento le informazioni e sono disponibili a iniziare a lavorare
nelle due settimane successive. Per i dati europei la popolazione di riferimento è quella di 15-64 anni. Valori
percentuali
−

Tasso di disoccupazione giovanile: Valle d’Aosta 24,3; Nord-Ovest 21,6; Italia 29,4

Il tasso di disoccupazione giovanile si ottiene come rapporto percentuale tra le persone in cerca di
occupazione in età 15-24 anni e le forze di lavoro (occupati e persone in cerca di occupazione) della
stessa classe di età. È importante non confondere il tasso di disoccupazione giovanile con l'incidenza dei
giovani 15-24enni disoccupati sulla popolazione in questa fascia di età, indicatore che pone al
denominatore un aggregato molto più ampio costituito da tutta la popolazione 15-24 anni, inclusi i
giovani inattivi spesso ancora impegnati nei percorsi di istruzione. Valori percentuali
Nel periodo 2017-2020 assistiamo ad un aumento della povertà relativa, che contribuisce a ridurre la coesione
sociale regionale.
Livelli di scolarizzazione della popolazione
Gli ultimi dati messi a disposizione dell’ISTAT relativi ai titoli di studio delle persone con più di 15 anni sono del
2016. Le persone sancite sono state 108.887. Di queste:
18.552 (17,1%) posseggono la licenza di scuola elementare;
▪
39.465 (36,2%) posseggono la licenza di scuola media;
▪
6.636 (6,1%) hanno acquisito una qualifica professionale (diploma di 2 – 3 anni);
▪
31.442 (28,9%) sono diplomati (4 – 5 anni);
▪
12.792 (11,7%) sono laureati e una parte di loro è in possesso di un diploma post laurea.
▪
L’analisi della tendenza, sulla base dei dati registrati nel decennio 2007-2016, indica una diminuzione
significativa del numero di persone con la licenza elementare o il diploma di scuola media, compensata in
uguale misura dall’aumento dei soggetti con un titolo superiore (tabella n.2), probabilmente dovuto
all’emanazione del decreto legislativo n. 139/2007, con il quale è stato esteso a dieci anni l’obbligo di
istruzione. Ma mentre nel primo quinquennio questa tendenza trova una pronta conferma laddove la
diminuzione delle licenze elementari e dei diplomi di scuola media pareggiano il numero di titoli superiori
acquisiti (tabella n.3), non si può dire lo stesso per il secondo quinquennio in quanto il decremento delle
persone senza alcun titolo o con la sola licenza elementare, probabilmente dovuto al decesso di persone
anziane, necessita, per essere compensato, dell’aggregazione della percentuale di coloro che posseggono la
sola licenza media (in aumento rispetto al quinquennio precedente) con la percentuale dei soggetti con un
titolo di studio superiore (tabella n.4). L’analisi della tendenza pare quindi mostrare come vi sia un’area di
rischio di dispersione scolastica nel passaggio dal primo ciclo di studi al secondo, in quanto considerando che
tradotto in valori assoluti lo 0,5% di soggetti con la sola licenza media equivale a 680 individui su un totale di
108.887 e anche ipotizzando che la quota comprenda gli studenti adulti che nel quinquennio si sono diplomati
presso il Centro territoriale per l’istruzione degli adulti e i minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione nel
primo ciclo a seguito di almeno due bocciature, sembrerebbe lecito supporre l’esistenza di un numero
significativo di alunni in situazione di abbandono scolastico.
Tabella 2
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Titolo di studio (percentuali)

2007

2016

variazione
2007-2016

Licenza elementare,
nessun titolo

24,8

17,1

- 7,7

Licenza media

36,8

36,2

- 0,6

Diploma 2-3 anni
(qualifica professionale)

4,5

6,1

+1,6

Diploma 4-5 anni

25,3

28,9

+3,6

Laurea e diploma post-laurea

8,6

8,9

+3,1

Titolo di studio (percentuali)

2007

2011

variazione
2007-2011

Licenza elementare,
nessun titolo

24,8

21,9

- 2,9

Licenza media

36,8

35,7

- 1,1

Diploma 2-3 anni
(qualifica professionale)

4,5

6,0

+1,5

Diploma 4-5 anni

25,3

27,5

+2,2

Laurea e diploma post-laurea

8,6

8,9

+0,3

totali

-8,3

+8,3

totali

-4

+4

Tabella n.3
Titolo di studio

2011

2016

variazione
%
2011-16

totali

variazione
valori
assoluti
2011-16

Licenza elementare,
nessun titolo

21,9

17,1

- 4,8

-4,8

- 5.300

Licenza media

35,7

36,2

+ 0,5

Diploma 2-3 anni
(qualifica professionale)

6,0

6,1

+0,1

Diploma 4-5 anni

27,5

28,9

+1,4

+1.677

Laurea e post-laurea

8,9

11,7

+2,8

+3.113

+680
+4,8

+162

Tabella n.4
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La popolazione tra 25 e 64 anni che ha conseguito al più il diploma di scuola secondaria di I grado supera
ancora, tra gli uomini, il 40%. La differenza tra il dato delle donne e quello degli uomini è di circa 10 punti
percentuali.
Nel complesso, i dati degli ultimi dieci anni evidenziano un miglioramento, tuttavia quello del 2020 è più
elevato rispetto a quello delle realtà dell’Italia settentrionale considerate.
Popolazione 25-64 anni che ha conseguito al più il diploma di scuola secondaria di I grado per genere e
totale. Valori percentuali. Valle d'Aosta. 2011-2020
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Maschi

49,4

49,4

49,8

49,4

47,5

46,2

44,5

43,4

43,3

43,6

Femmi
ne

47,0

42,9

40,1

39,4

39,6

37,9

36,5

34,9

33,4

33,4

Totale
MF

48,2

46,2

45,0

44,4

43,6

42,0

40,5

39,1

38,3

38,6

Popolazione 25-64 anni che ha conseguito al più il diploma di scuola secondaria di I grado. Valori
percentuali. Valle d'Aosta e aree territoriali. 2020
2020
Friuli-Venezia Giulia

28,7

Trento

29,5

Nord-Est

32,6

Nord-Ovest

35,0

Bolzano

35,4

ITALIA

37,5

Valle d'Aosta

38,6

Nel 2020 la popolazione valdostana tra i 30 e i 34 anni con istruzione universitaria si attesta intorno al 28%,
con una marcata differenza tra il dato maschile (17,6%) e quello femminile (38,2%); il dato, in linea con quello
nazionale, è più basso rispetto a quello delle diverse aree dell’Italia settentrionale.
L’andamento degli ultimi dieci anni evidenzia un miglioramento, più accentuato per le donne.

Popolazione 30-34 anni con istruzione universitaria* per genere e totale. Valori percentuali. Valle d'Aosta
2011-2020

Maschi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12,8

16,0

14,4

12,3

19,0

17,2

14,1

11,8

17,0

17,6
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Femmi
ne

23,3

22,1

23,2

29,1

32,9

33,0

36,0

42,7

38,3

38,2

Totale
MF

18,0

19,0

18,8

20,7

25,9

25,2

25,2

27,4

27,8

27,9

Popolazione 30-34 anni con istruzione universitaria* . Valori percentuali. Valle d'Aosta e aree territoriali.
2020
2020
Trento

33,9

Friuli-Venezia Giulia

31,9

Nord-Est

31,3

Nord-Ovest

31,3

Valle d'Aosta

27,9

ITALIA

27,8

Nel 2020, i giovani valdostani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente gli studi senza aver
conseguito alcun titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di I grado costituiscono l’11,6%, anche
in questo caso con una significativa differenza tra il dato dei maschi e quello delle femmine (14% vs 9%), tale
valore è in linea con quello della macroarea Nord-Ovest.
L’andamento degli ultimi dieci anni evidenzia un miglioramento, più marcato per le ragazze.
Giovani 18-24 anni che abbandonano prematuramente gli studi per genere e totale. Valori percentuali. Valle
d'Aosta. 2011-2020

Maschi

Femmin
e

Totale
MF

2011

31,4

14,1

22,9

2012

25,6

16,9

21,4

2013

23,7

15,2

19,6

2014

18,9

13,4

16,2

2015

20,2

12,2

16,3

2016

18,0

10,8

14,5
10
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2017

15,9

11,8

13,9

2018

16,7

13,6

15,2

2019

18,5

9,7

14,3

2020

14,0

9,0

11,6

Giovani 18-24 anni che abbandonano prematuramente gli studi *. Valori percentuali. Valle d'Aosta e aree
territoriali. 2020
2020
Trento

7,9

Friuli-Venezia Giulia

8,5

Nord-Est

9,9

Valle d'Aosta

11,6

Nord-Ovest

11,8

ITALIA

13,1

Bolzano

14,2

Altro dato significativo è quello riguardante i NEET, ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non
studiano.
In Valle d’Aosta il dato del 2020 è pari al 16,8% ed è in aumento, pur rimanendo, così come quello delle realtà
dell’Italia settentrionale, nettamente più basso di quello nazionale.
Giovani 15-29 anni che non lavorano e non studiano (NEET)* per genere e totale. Valori percentuali.
2011-2020
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Maschi

13,4

11,7

19,0

18,3

19,7

16,8

14,4

14,9

13,2

16,4

Femmi
ne

17,0

15,3

19,3

19,9

19,4

18,6

17,1

17,3

Totale
MF

15,2

13,5

19,1

19,1

19,5

17,7

15,7

16,1

16,4
14,7

17,3
16,8

Giovani 15-29 anni che non lavorano e non studiano (NEET)* . Valori percentuali. Valle d'Aosta e aree
territoriali. 2020
2020
11
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ITALIA

23,3

Nord-Ovest

18,3

Valle d'Aosta

16,8

Nord-Est

14,9

Trento

14,6

Friuli-Venezia Giulia

13,6

Bolzano

12,4

Partecipazione al sistema di istruzione e formazione dei giovani 17enni
Valle d’Aosta: 90,6; Nord-Ovest 88,5; Italia 91,7 (2018)
'Indicatore stima la partecipazione scolastica, a livello regionale, dei giovani 17enni che
continuano gli studi dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico (in larga prevalenza iscritti ai corsi
del livello 3 della ISCED 2011) alla popolazione della corrispondente fascia di età residente nella
stessa regione. Sono compresi gli allievi dei Percorsi triennali e quadriennali della Istruzione e
formazione professionale (IeFP), ma non gli apprendisti. Valori percentuali.
Un ulteriore dato interessante, in quanto può essere considerato predittivo di insuccesso scolastico, è il
ritardo (ripetenza di almeno una classe) nel primo biennio della scuola secondaria di II grado. Nei primi due
anni di scuola superiore oltre un quarto degli studenti è in ritardo di almeno una classe, con grandi differenze
tra i diversi percorsi di studio. Si tratta, nell’ambito dei dati sugli esiti scolastici, di una costante.
% studenti in ritardo
2019/20

% studenti in ritardo
2015/20

1* anno

2* anno

1* anno

2* anno

Licei

13,2

18,2

Licei

16,3

19,1

Istituti tecnici

35,7

35,1

Istituti tecnici

34,8

34,6

Istituti professionali e
IeFP

45,2

46,0

Istituti professionali
e IeFP

44,2

47,6

Totale VdA

26,7

29,8

Totale VdA

28,4

29,8

Apprendimento permanente degli adulti
Per attività di apprendimento permanente l’ISTAT intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle
persone in contesti formali, non formali e informali, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le
conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Secondo l’ISTAT, nel 2020 il 7,5% della popolazione adulta valdostana (25-64 anni) ha partecipato ad attività di
apprendimento permanente2 a fronte di un dato nazionale dell’8,3%.
2
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Apprendimento permanente: Valle d’Aosta: 7,5; Nord-Ovest: 7,7;
L’indicatore è calcolato come percentuale della popolazione in età 25-64 anni che ha ricevuto
istruzione o formazione nelle quattro settimane precedenti l’intervista. Le informazioni raccolte si
riferiscono all’istruzione regolare (formale) e a tutte le attività formative non formali,
indipendentemente dalla rilevanza di queste sul lavoro attuale o futuro del rispondente. Sono
escluse le attività rivolte all’autoapprendimento. Valori percentuali.

I BISOGNI DEL TERRITORIO
Come ci ricorda J. Delors nel testo “Nell’educazione un tesoro”, l’istruzione rappresenta “il fulcro dello sviluppo
sia della persona che della comunità; il suo compito è quello di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente
il proprio talento e di realizzare le proprie potenzialità”.
La coesione territoriale e l’inclusione sociale passano sì attraverso la redistribuzione del reddito, ma anche , e
forse maggiormente, attraverso la “redistribuzione della cultura”, senza la quale sarà sempre più diffusa una
cittadinanza fragile, che può rappresentare in Italia come in altri Paesi un rischio per la tenuta delle nostre
democrazie.
Per favorire l’innalzamento delle competenze della popolazione adulta è stato recentemente adottato in via
definitiva il piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta.
Sia i dati di contesto contenuti nel Piano, sia i dati sopra riportati indicano la necessità di investire per un
innalzamento dei livelli culturali della popolazione adulta, in termini di conoscenze, competenze, abilità e non
cognitive skill, in modo da promuovere la crescita delle potenzialità delle persone.
Occorre fin da subito potenziare i rapporti tra il C.R.I.A e il territorio in un’ottica di reciproca integrazione e
completamento.
Un ruolo fondamentale potrà essere svolto dal C.R.I.A. nella sua funzione di punto di riferimento stabile,
strutturato e diffuso, per quanto di sua competenza, per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate
alla popolazione adulta, nonché per le attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione
degli adulti, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 19/2000
Il C.R.I.A. è al servizio del territorio in quanto:
-

è Rete territoriale di servizio, quindi distribuito sul territorio in relazione alle necessità, anche
temporanee della popolazione adulta;

-

costituisce il punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la
realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta per favorirne l'innalzamento dei livelli
d'istruzione e il consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla
raccomandazione del consiglio europeo del 22 maggio 2018,

-

garantisce la certificazione delle competenze relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
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-

collabora con i centri per l’impiego, gli enti di formazione, sistema bibliotecario, imprese e datori di
lavoro per la costruzione di percorsi di istruzione personalizzati in relazioni alle esigenze dei singoli
utenti;

Con queste finalità intende farsi promotore della costituzione della rete regionale per l'apprendimento
permanente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Ordine Scuola

CENTRO REGIONALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Istruzione degli adulti

Tipologia Scuola
Codice
Indirizzo

Istituto
AO
Via Chambery 105- AOSTA

Telefono

016526213

Email
Sito Web

is-imanzetti@regione.vda.it
CRIA.scuole.vda.it

Primaria – alfabetizzazione dai livelli alfa a B1
Offerta
formativa
1° livello: 1° e 2°periodo
istituzionale
2° livello: 1°-2° e 3° periodo
Attuali indirizzi

Numero classi
Numero alunni

professionale Servizi Socio Sanitari
professionale Manutenzione e assistenza tecnica
professionale Servizi commerciali
17
450
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PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
La sede principale del C.R.I.A. si trova ad Aosta in Via Chambery 105, al terzo piano della sede dell'Istituzione
Scolastica Manzetti. Comprende 4 aule per la didattica e un'aula insegnanti, utilizzate durante tutto l’arco della
giornata dai docenti del primo livello e da quelli dell'alfabetizzazione.
Attualmente, per rispondere ai bisogni del territorio sono stati attivati percorsi di primo livello a Verrès, nei
locali messi a disposizione dell’I.S.I.L.T.E.P.
I corsi di alfabetizzazione si svolgono anche a Verrès, Chatillon e Pont Saint Martin.
E’ attivo un punto di erogazione del servizio presso la Casa circondariale di Brissogne.
I percorsi professionali di secondo livello si svolgono attualmente presso la sede di via Chambery , con 11 aule
e 4 laboratori.

RISORSE STRUMENTALI
Sedi di via Chambery
Laboratori:

Biblioteche:
Aule:
Aule specialistiche:

Attrezzature
multimediali:

Chimica - biologia
Informatica
Elettrico
Meccanico (in via di realizzazione)
Metodologie
Ordinarie
Studio e accoglienza disabili
Disegno
Auditorium

1
2
1
1
1
1
14
2
1
1

Tutte le aule sono dotate di LIM e videoproiettori
Tutte le aule sono connesse alla rete wi-fi
Sono a disposizione 9 device portatili
Le sedi di Chatillon e Verres sono dotate di videoproiettori, a Pont Saint
Martin la struttura che ospita i corsi di alfabetizzazione ne è priva

RISORSE

UMANE Docenti

ORGANICO PRIMARIA

DOCENTI PRIMARIA

De Zan Ivana, sostituita da Bruzzese Muraca Miriam,
D'Herin Renza sostituita da Fusani Stefano
Lacchini Adele
Cheraz Daniela
Falcone Daniela
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ORGANICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A-22 ITALIANO, STORIA, Giachino Vittorio
Stumbo Gabriella
GEOGRAFIA
A-23 LINGUA ITALIANA
PER DISCENTI DI
LINGUA STRANIERA

Sene Marie Ebe
Betamps Muriel

A-25 LINGUA FRANCESE

Lancerotto Maria
Gard Patrice

LINGUA INGLESE
A-28 MATEMATICA E
SCIENZE
A-60 TECNOLOGIA

Meinardi Enrica sostituita da Vandelli Giulia
Clos Diana
Fiorentini Elga
Frassati Christian
Collatin Guido

A-46 SCIENZE
Jannel Cristina
GIURIDICO-ECONOMICH
E

A-12 DISCIPLINE
LETTERARIE
A-15 DISCIPLINE
SANITARIE
A-17 DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

Dorigato Nathalie sostituita da Bazzano Caviglia Chiara
Nex Myriam
Ferrero Giuliana
Peloso Martina
Mitrovic Aleksandra sostituita da Polsinelli Silvia
Bosc Sophie

A-18 FILOSOFIA E SCIENZE Rebaudengo Silvia
UMANE
Payn Sara
A-20 FISICA
A-21 GEOGRAFIA
A-24 LINGUE E CULTURE
STRANIERE – FRANCESE

Cardellino Ciriaco
Bracco Susanna
Villa Cristiana
Lucianaz Raffaella
Leuzzi Amelia
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A-24 LINGUE E CULTURE
STRANIERE – INGLESE

Fricano Stefania
Elce Stefania

A-26 MATEMATICA

Morelli Angelo
Formica Martina

A-29 MUSICA NEGLI
Dorigato Nathalie
ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO
GRADO
A-34 SCIENZE E
Bertholin Emily
TECNOLOGIE CHIMICHE
A-37 SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI,
TECNOLOGIE E TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

Vivona Silvia

A-40 SCIENZE E
TECNOLOGIE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE
A-41 SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Berard Leo

Uva Laurent

A-42 SCIENZE E
Favre Augusto
TECNOLOGIE MECCANICHE Bonino Alberto
A-45 SCIENZE ECONOMICO La Marra Luca
AZIENDALI
Bartone Angela
A-46 SCIENZE
GIURIDICO-ECONOMICHE
A-50 SCIENZE NATURALI,
CHIMICHE E BIOLOGICHE
B-03 LABORATORI DI
FISICA
B-12 LABORATORI DI
SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE E
MICROBIOLOGICHE
B-15 LABORATORI DI
SCIENZE E TECNOLOGIE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE
B-16 LABORATORI DI
SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Iannone Alessio
Chapellu Marie Claire
Courthoud Roger
Pisani Alberto

Colosimo Davide

Petrocca Fabio
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B-17 LABORATORI DI
SCIENZE E TECNOLOGIE
MECCANICHE (ex 32/C)
B-23 LABORATORI PER I
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Manavella Roberto

SOSTEGNO AREA
UNIFICATA

Pecoraro Gianluca
Ussin Elisa

Giuliani Andrea
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Capo dei servizi di segreteria

Massimo Calderone

Segreteria Docenti

Alessandra Degani
Giuliana Della Libera
Cinzia Ruggiero
Ilaria Vierin

Segreteria Alunni

Patrick Albanese
Caterina Terranova
Laura Piacentini
Maria Vairo
Bernadette Torrisi
Valentina Di vito

Tecnico

Matteo Garatti

Servizi attivati per la Dematerializzazione Spaggiari: segreteria digitale
dell’attività amministrativa
Registro SOGI da febbraio 2022

LE SCELTE STRATEGICHE
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
PER UNA NUOVA VISION
Accoglienza, ascolto, dialogo, cittadinanza attiva costituiscono i punti di riferimento di tutta l’azione educativa
che voglia porsi come obiettivo ultimo fornire strumenti per l’apprendimento permanente. Esse rappresentano
la nostra Vision.
La rapidità dei cambiamenti tecnologici e culturali nelle nostre società fa sì che tutti ci troviamo a misurarci
con situazioni via via nuove, non solo in ambito strettamente lavorativo.
L’azione educativa rivolta agli adulti deve quindi superare una concezione della scuola come luogo di recupero
di “pezzi mancanti, guasti o lacune accumulati da soggetti svantaggiati” (Vittoria Gallina, Dai saperi disciplinari
alle competenze Il mulino 2020 ), in cui lo studente dipende in larga misura dal lavoro del docente. Occorre
invece stimolare lo studente, attraverso forme di didattica laboratoriale, alla presa in carico diretta della
propria crescita personale e del proprio percorso professionale e di vita.
Se è vero che il CRIA nasce nell’anno scolastico 2021/2022 è però altrettanto vero che le esperienze maturate
negli anni precedenti, i modelli organizzativi e le prassi che si sono consolidate nel tempo, l’idea stessa di cosa
significhino istruzione e educazione degli adulti e quali debbano essere i compiti della scuola, in una parola la
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vision e la mission dell’apprendimento permanente, si sono consolidate a livello delle singole istituzioni della
rete SOFIA e dei docenti che lì negli anni hanno speso la loro professionalità.
Queste esperienze vanno capitalizzate, soprattutto perché nella nuova struttura vi è stato un notevole turn
over del corpo docente; occorre recuperare le buone prassi sia a livello organizzativo che didattico e nel
contempo avviare/riavviare una riflessione su cosa significhi insegnare/apprendere in un contesto di adulti.
Non solo perché sono cambiati l’organizzazione e il corpo docente, ma anche e forse maggiormente perché
l’utenza stessa nel corso degli anni ha subito notevoli trasformazioni.
Se nel passato l’utente tipo era un lavoratore occupato, che voleva migliorare il suo status lavorativo e aveva
una precisa idea di sviluppo di carriera, ora l’offerta formativa si rivolge ad un pubblico ben più vasto ed
eterogeneo:
lavoratori che intendono riprendere gli studi per migliorare la propria posizione occupazionale, come ad
esempio OSS e infermieri della vecchia scuola;
disoccupati che cercano di migliorare le proprie prospettive occupazionali;
immigrati che vogliono conseguire un diploma anche attraverso il riconoscimento dei crediti formativi;
giovani che rientrano in formazione dopo aver abbandonato per varie ragioni la scuola diurna;
ma anche inoccupati, casalinghe o pensionati, che hanno finalità sicuramente diverse da quella occupazionale.
Si diversificano le biografie personali e quindi le aspettative rispetto ai percorsi scolastici.
Certamente l’esigenza di miglioramento della propria formazione culturale rappresenta una delle motivazioni
più importanti nella decisione individuale di iniziare un percorso di istruzione per adulti.
Questa scelta è però spesso condizionata dalle personali “biografie scolastiche” che possono aver reso ancora
più forte il desiderio di riprendere o completare un percorso formativo, come ad esempio il precoce
abbandono degli studi, l’interruzione di un percorso di studi superiori ecc.
Altre criticità vengono evidenziate poi dagli stranieri che esprimono bisogni sicuramente particolari e
complessi, quali l’esigenza di miglioramento delle conoscenze linguistiche, l’approfondimento di una cultura
diversa da quella del paese di origine, la necessità di ottenere il riconoscimento di un titolo di studio
conseguito all’estero, questo ha sicuramente reso più difficile l’applicazione degli adattamenti
E’ necessario quindi avviare una riflessione, accompagnata da un robusto percorso di formazione, così da
ricondurre le buone prassi e la riflessione comune del passato all'interno di un quadro organico che possa
rappresentare oggi un'offerta formativa adeguata al contesto territoriale e alle esigenze degli adulti e giovani
adulti che frequentano il CRIA.
Il lavoro svolto dai docenti a partire dalla nascita della rete Sofia ha via via messo in luce come sia ancora
difficile passare dalla pedagogia all’andragogia.
Il modello che si tende ad applicare è ancora di tipo trasmissivo, lo studente viene ricollocato in un ruolo
infantile e di dipendenza, che può essere molto comodo, ma che certo non stimola gli apprendimenti.

Il rilancio della mission
La nostra mission è pertanto garantire a tutti i discenti adulti il successo formativo attraverso una didattica di
qualità, che metta al centro l’adulto e le sue esigenze formative, utilizzando in modo proficuo e consapevole
tutti gli strumenti che la riflessione andragogica di questi anni e le ricerche e sperimentazioni a livello
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nazionale di questi anni ci mettono oggi a disposizione.
Occorre maturare sempre di più la consapevolezza della necessità di ridefinire la didattica rivolta agli adulti in
termini completamente nuovi.
Infatti, il modello andragogico si basa su:
-

-

-

riconoscimento del discente come persona autonoma nelle scelte, nelle decisioni, anche per quanto
riguarda l’apprendimento e i suoi metodi, abbandonando gli schemi psicologici che portano il docente
a “trattare i discenti adulti come bambini”;
riconoscimento della disponibilità ad apprendere solo ciò che risulta chiaramente utile nel contesto
dei bisogni di conoscenza e della percezione di utilità;
valorizzazione dell’esperienza del discente, esperienza di vita personale, di lavoro, di conoscenze
pregresse che impongono una riconsiderazione dei metodi e dei contenuti dell’insegnamento orientati
più sugli aspetti del fare (problem solving, analisi di caso, laboratori, cooperative learning) che su quelli
del trasmettere;
orientamento dell’apprendimento basato non su nozioni teoriche (materie ecc.), ma sulla vita reale;
valorizzazione delle motivazioni interiori che risultano essenziali nel superamento delle difficoltà
“pratiche” del percorso formativo;
superamento degli eventuali “imprinting” negativi connessi alle prime esperienze scolastiche, per
promuovere l’autostima.

L’approccio didattico innovativo passa attraverso una serie di strumenti che devono essere condivisi ed
applicati da tutti i docenti.
Non si tratta di adottare nuove procedure burocratiche, ma di riconoscere la valenza formativa che questi
strumenti didattici rappresentano per lo studente adulto.
Di seguito riportiamo quelli che per noi sono i punti irrinunciabili per perseguire il successo formativo degli
studenti adulti.
ACCOGLIENZA E PRIMO ORIENTAMENTO
Dopo l'iscrizione, che avviene online, gli studenti sono convocati per un primo colloquio nell'ambito del
progetto di accoglienza e primo orientamento.
Attraverso il colloquio iniziale strutturato il docente Può aiutare lo studente a:
individuare i propri reali bisogni formativi;
*
*
mettere in trasparenza le competenze comunque acquisite in ambito formale, non formale e
informale, documentando il proprio precedente percorso scolastico e lavorativo.
Il colloquio, ma spesso sono necessari più incontri in successione costituisce la base principale per la stesura
del Patto Formativo.
Nel colloquio iniziale si predilige l'approccio narrativo, lasciando allo studente il tempo per raccontare le
proprie esperienze lavorative, scolastiche, sociali ed eventualmente anche familiari.
Questa fase è estremamente importante perché permette al docente di cogliere quale modello mentale di
scuola delle discipline, della valutazione, dei docenti possiede lo studente. Questo è ancora più vero con gli
studenti stranieri, che hanno dei modelli culturali molto diversi dai nostri, esperienze scolastiche a volte molto
limitate, ma comunque molto diverse da quella che noi proponiamo.
Attraverso il colloquio il docente potrà indagare il bisogno di conoscenza e la disposizione ad apprendere dello
studente, le sue reali motivazioni, le sue paure e lo aiuteranno nella co-costruzione del patto formativo.
Il colloquio, se condotto in un ambiente accogliente, sia dal punto di vista fisico che psicologico, permette di
creare quel clima di fiducia reciproca, fondamentale per la successiva costruzione del patto formativo
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Patto formativo
Il Patto formativo è uno strumento finalizzato a rendere espliciti azioni e comportamenti che alunni e
insegnanti si impegnano a concretizzare in classe, assicurando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal
processo educativo condiviso, creando un clima comunicativo efficace ed efficiente, chiarendo ruoli, compiti,
funzioni di tutti i soggetti coinvolti.
Attraverso il patto formativo si valorizza il protagonismo dello studente.
Il patto viene redatto e sottoscritto al termine di un percorso in cui l'adulto acquisisce consapevolezza delle
proprie esigenze, elabora insieme al docente strategie per soddisfare i propri bisogni in termini di tempi,
strumenti e metodi ed è chiamato a dare concreta attuazione a tali strategie, attraverso la partecipazione alla
vita scolastica.
Vi è quindi una precisa e forte assunzione di responsabilità sia da parte dello studente che dei docenti.
Il patto formativo può articolarsi in una o due annualità; è sempre rivedibile e modificabile ed è il risultato del
riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali.

Progettazione dei percorsi per Unità di Apprendimento (U.D.A.)
Per garantire il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è necessario che la
progettazione da parte dei docenti avvenga per unità di apprendimento, intese come insieme
autonomamente significativo di conoscenze abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi
didattici.

Personalizzazione del percorso
Nel Patto formativo sono evidenziati i crediti riconosciuti attraverso la certificazione delle competenze. La
progettazione del percorso che ne consegue garantisce la personalizzazione delle attività, sia per il recupero di
abilità e competenze, sia per calibrare l'offerta formativa sui bisogni dei singoli studenti adulti.
Sulla base del Patto formativo lo studente viene inserito in un gruppo di livello, che non corrispondono alle
classi tradizionali: lo studente è infatti assegnato ad un periodo didattico nel quale è chiamato a sviluppare le
conoscenze, abilità a e competenze sulla base del proprio livello di ingresso
La possibilità di rivedere il patto è estremamente utile nelle situazioni in cui avvengono dei cambiamenti
importanti per lo studente, a livello lavorativo, familiare, di salute. In questo modo si permette allo studente di
rimodulare il proprio percorso, di rivedere i tempi e gli obiettivi, sostenendolo laddove la motivazione per
circostanze esterne verrebbe meno.
La personalizzazione dei percorsi contribuisce alla riduzione dell'abbandono scolastico e favorisce l'inclusione.

Inclusione
Attraverso l'educazione e l'istruzione si superano le ineguaglianze sostanziali e si assicura a tutti l'effettività dei
diritti e delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione.
includere non significa tenere dentro, ma far sì che ciascuno possa sviluppare pienamente il proprio talento e
realizzare le proprie potenzialità. Il primo strumento essenziale per garantire l'inclusione è la personalizzazione
del percorso: a ciascuno con i propri tempi deve essere garantito il successo formativo.
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Oggi troviamo anche gli studenti adulti divisi in categorie: studenti con disabilità, con BES, con DSA. Questa
distinzione in categorie ha finito per far prevalere l'utilizzo di strumenti burocratici rispetto ad un
ripensamento della didattica.
Come ci ricorda una non recentissima circolare ministeriale, risalente al 2018, personalizzare i percorsi di
insegnamento apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per
ognuno degli alunni della classe quanto pensare alla classe come una realtà composita, in cui mettere in atto
molteplici modalità metodologiche di insegnamento apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti.
Proprio in questa direzione si muove la didattica andragogica.
Sono tuttavia previsti strumenti particolari, necessari a garantire il successo formativo per gli studenti che
presentano situazioni particolari e che devono trovare applicazione anche per gli studenti adulti.

ALUNNI CON DSA
Il PDP prevede l’uso di misure specifiche, quali strumenti compensativi e misure dispensative, che vanno
indicati per ogni disciplina e concordati con gli alunni e le famiglie.
Pur considerato che il PDP regionale adottato non prevede un elenco di misure, si indicano di seguito a titolo
esemplificativo gli strumenti che la Legge 170/2010 e la direttiva sui BES del 27/12/2012 propongono per gli
studenti con DSA , ma da individuare in relazione alle problematiche specifiche:
● Programmazione di interrogazioni orali e verifiche scritte (evitare la sovrapposizione di più interrogazioni o
verifiche nella stessa giornata);
● Pianificare le interrogazioni, soprattutto nelle discipline che richiedono di ricordare molti dettagli (ad es
Storia e Diritto) nel primo biennio passando gradualmente da interrogazioni e verifiche strutturate a
interrogazioni e verifiche semi strutturate con domande aperte (in prospettiva dell’esame di stato che non
prevede riduzioni del programma);
● tempi maggiori per lo svolgimento delle verifiche scritte – al max 30% in più rispetto al tempo assegnato
alla classe (oppure riduzione quantitativa degli esercizi assegnati);
● Lettura delle consegne da parte del docente (se richiesto dall’alunno);
● Uso della calcolatrice;
● Dispensa dalla lettura di interi brani ad alta voce;
● Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi lunghi (ad es. il vero e proprio dettato, dettatura per un
modulo intero di definizioni);
● Dispensa dall’apprendimento mnemonico di tabelline e formule (matematica e materie quali economia
aziendale e costruzioni, ad es.), tempi verbali (francese, inglese);
● Uso di mappe concettuali con parole chiave, supporti iconografici, tabella dei tempi verbali, formule
matematiche durante le lezioni e le verifiche (questi supporti vanno realizzati dall’alunno, comunque
sempre concordati con il docente e firmati dallo stesso per l’Esame di Stato, e consegnati al docente
almeno 4/5 giorni prima della verifica/interrogazione perché possano essere controllati e corretti);
● uso del dizionario bilingue italiano/inglese e italiano/francese sia nelle verifiche che in sede di Esame di
Stato.
2. Studenti con Disabilità (PEI)
La legge 104/92 prevede per ogni studente adulto il diritto all’educazione e all’istruzione.
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Per ogni studente adulto con disabilità è previsto un Piano Educativo Individualizzato (PEI), che deve essere
frutto della collaborazione tra l’insegnante di sostegno assegnato alla classe in cui è inserito lo studente, il
consiglio di classe, la famiglia, lo studente e l’équipe socio-sanitaria.
In applicazione del D.Lgs. 66/2017, il PEI deve essere redatto a partire dal Profilo di Funzionamento realizzato
su base ICF in accordo tra tutti gli attori coinvolti nel percorso educativo dell’alunno. Si parte cioè da ciò che lo
studente già possiede in termini di competenze e abilità; il profilo, basto sulle caratteristiche fisiche, psichiche,
sociali ed affettive dell'alunno, deve mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione
di disabilità, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e
rafforzate.
Il PEI deve essere aggiornato periodicamente sulla base di una attenta valutazione educativa/didattica ed una
aggiornata analisi clinica con relativa certificazione.
Lo studente con disabilità, in base al profilo di funzionamento e al PEI può:
● sostenere prove equipollenti in tempi più lunghi (art. 16),
● avvalersi della presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione (art. 16),
● richiedere speciali ausili (art. 16).

Nei casi che lo richiedano, i docenti del C.R.I.A. potranno fare riferimento all’Area unificata per il sostegno,
facente capo all’I.S. Manzetti e al Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

Valutazione e certificazione
La valutazione è definita sulla base del patto formativo individuale, in modo da accertare le competenze
riguardo ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le
competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.
Il terzo periodo didattico del percorso di secondo livello si conclude con un esame di Stato per il rilascio del
titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, previo superamento delle prove previste a tal fine.
L'ammissione all'esame di Stato è disposta dai docenti del gruppo di livello previo accertamento dell'effettivo
svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto Formativo
Individuale, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato,
per documentati motivi, almeno il 70% del percorso ivi previsto.
Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'art.8 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

LA DIDATTICA A DISTANZA
ASSENZE F.A.D. – Fruizione a distanza DIDATTICA A DISTANZA
Gli studenti devono frequentare di regola almeno il 75% delle lezioni; è possibile la fruizione a distanza di una
parte del proprio percorso, regola per non più del 20%.
La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici
dell'istruzione degli adulti.
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Essa garantisce allo studente la possibilità di mantenersi in contatto con la classe e procedere nel proprio
percorso, qualora si trovi in situazioni di difficoltà particolare che ne impediscono la presenza in aula.
La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso d'istruzione e si rivela particolarmente utile
soprattutto laddove la scarsa frequenza è dettata da motivazioni gravi.
A titolo di esempio si possono citare gravi problemi di salute, problemi, familiari, lavorativi, di trasporto.
Naturalmente devono avere carattere di transitorietà, proprio perché non dovrebbero sforare il 20% del monte
ore complessivo. Tuttavia, i consigli di periodo potranno valutare deroghe in relazione a situazioni
particolarmente problematiche, che non pregiudicano però il rendimento scolastico dello studente.
La FAD da un lato presuppone, ma dall'altro favorisce, l'acquisizione della “competenza digitale”, riconosciuta
fra le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione europea relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018.
Discorso diverso va riservato alla D.A.D., la cui introduzione obbligata a causa della pandemia da COVID-19 ha
evidenziato luci ed ombre e il profondo divario che ancora esiste tra gli studenti nella disponibilità di device e
nella capacità di utilizzarli efficacemente.
Tuttavia la D.A.D. può rappresentare una modalità da mantenere e rilanciare nell’ambito dell’istruzione in
carcere, in quanto garantirebbe allo studente ristretto di “uscire” virtualmente e di essere inserito in una
classe, quando per l’esiguità dei numeri non è possibile attivare un corso direttamente all’interno della Casa
circondariale di Brissogne.

Orientamento in itinere e in uscita – il ruolo dei PCTO
Questa attività si configura come un servizio che accompagna lo studente in alcuni momenti importanti.
Si è già sottolineato il ruolo orientativo del colloquio iniziale.
Infatti, in coloro che si avvicinano all’istruzione degli adulti esiste un forte bisogno iniziale di orientamento.
Manca spesso una progettualità minima, per cui si oscilla tra percorsi di istruzione e corsi di formazione, per
esempio, ma anche tra indirizzi di studio, spesso considerati equivalenti mentre sono profondamente diversi in
termini di attitudini richieste e di sbocchi professionali.
Spesso gli studenti sembrano aperti a tutte le ipotesi, dimostrando così dei progetti di vita piuttosto limitati
e/o confusi; non conoscono le potenzialità del territorio, né le proprie.
Questa domanda di orientamento implicita deve essere fatta propria dall'istituzione scolastica, indagata oltre il
primo colloquio ed eventualmente soddisfatta anche con il coinvolgimento di figure specifiche di orientatori
esterni.
Durante il percorso scolastico è importante che vengano potenziate le competenze orientative attraverso le
discipline; mentre è opportuno prevedere forme di accompagnamento specifiche nei momenti in cui si devono
compiere delle scelte importanti (cambiamenti lavorativi/contratti di apprendistato/scelte
post-diploma/passaggi da un indirizzo ad un altro ecc.)
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Un ruolo importanze in chiave orientativa/riorientativa e di sviluppo professionale può essere svolto dai
P.C.T.O.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
I Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento, di seguito abbreviato PCTO, (ex-Alternanza
scuola-lavoro come rinominata da Legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, a partire dall’anno scolastico 2018/19)
sono una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze
acquisite a scuola, a testare sul campo le attitudini degli alunni, ad arricchirne la formazione e a orientarne il
percorso di studio e di ingresso futuro nel mondo del lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di
studio.
La legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, evidenzia la forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e
l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità,
in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell’apprendimento permanente quale garanzia
di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate.
Tramite il PCTO gli studenti possono imparare a conoscersi, capire qual è il ramo lavorativo più adatto alle loro
attitudini e fare così una scelta più consapevole quando si tratterà di iniziare una carriera o scegliere
l’università in cui continuare il percorso di studi.
Le Linee Guida emanate ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 non dettano
norme specifiche con riguardo all’istruzione degli adulti, per cui valgono ancora le indicazioni contenute nel
regolamento emanato con d.P.R. 20 ottobre 2012, n. 263, che disciplina l'assetto didattico dei corsi di
istruzione per adulti nel secondo livello.
In base ad esso l'alternanza scuola lavoro (poi diventata con la riforma del 2018 PCTO) rappresenti comunque
un'opportunità per gli studenti iscritt, la cui realizzazione è però rimessa all' autonomia delle istituzioni
scolastiche.
I docenti del C.R.I.A. riconoscono che i P.C.T.O., in tutte le possibili declinazioni (stage, project work ecc.) hanno
un’importante valenza formativa, non solo strettamente professionalizzante. Infatti queste attività svolte nel
primo biennio favoriscono la motivazione, l’orientamento e lo sviluppo/ consolidamento di quelle character
skill sempre più richieste per inserirsi in modo proficuo nei diversi ambienti organizzativi , per sfruttare al
meglio le opportunità, per costruire carriere professionali e di vita maggiormente rispondenti ai bisogni
individuali e comunitari.
Attività di stage devono essere favorite nel secondo periodo didattico, anche attraverso il potenziamento di
esperienze transnazionali, utili per imparare a vivere insieme come cittadini globali.
Naturalmente tali percorsi sono offerti a coloro che non lavorano, anche se per questi ultimi si devono trovare
occasioni di riflessione sulla propria esperienza lavorativa, così da farla diventare davvero parte integrante del
percorso didattico individuale.
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Il tutoraggio
Nelle esperienze delle diverse istituzioni prima della nascita del C.R.I.A. erano presenti insegnanti tutor, punti
di riferimento per lo studente e per i colleghi.
Il tutor aiutava lo studente nel suo processo di inserimento, soprattutto degli allievi con difficoltà (a vario
titolo) nel sistema scolastico, li aiutava a superare i momenti di crisi che emergevano nella tenuta del percorso
personale (soprattutto per i BES e i DSA), permettendo così una migliore collaborazione tra il personale
docente e gli studenti.
Alla luce delle esperienze pregresse, durante l’anno scolastico 2021/2022 si promuove l’introduzione a livello
sperimentale di forme di tutoraggio/accompagnamento, per tutti i livelli, in attesa di elaborare un progetto
condiviso. Il progetto dovrà chiarire quali sono le funzioni del tutor, le competenze personali richieste ai
docenti che ricoprono tale funzione, quali debbano essere i rapporti con le altre figure dell’organizzazione. Si
auspica un intervento formativo dedicato.

OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE NEL TRIENNIO

Con il Piano dell’offerta formativa triennale si intende:
- favorire nei diversi ordini di scuola il successo scolastico di tutti gli alunni, riducendo fenomeni di dispersione
attraverso la regolazione della programmazione didattica della classe, in base alle esigenze emerse e tenuto
conto dei traguardi da far raggiungere agli alunni.
- programmare interventi per migliorare i risultati scolastici degli allievi mediante l’organizzazione di attività
didattiche di miglioramento dei livelli di apprendimento.
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento, modificando e rinnovando l’impianto metodologico in
modo da contribuire fattivamente, mediante azioni didattiche motivanti, allo sviluppo del livello di conoscenze
e competenze degli alunni.
- intervenire quanto prima su ciascun alunno, per favorire l’inclusione e il successo scolastico, prevenendo
inoltre ogni forma di discriminazione e di prevaricazione
- favorire l’educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva nel rispetto degli altri, delle regole, delle cose
proprie e altrui, del territorio e del suo patrimonio artistico-culturale, nonché della natura. L’obiettivo è di
accrescere il senso di responsabilità attraverso l’attività quotidiana in classe e nella comunità scolastica, anche
mediante il monitoraggio dei comportamenti.
- incrementare le iniziative didattico-formative da svolgere in collaborazione con soggetti/enti esterni presenti
sul territorio.
Ci si impegna quindi:
a livello organizzativo e gestionale per:
●
●

coinvolgere maggiormente l'amministrazione regionale e gli enti locali nell'individuazione di punti di
erogazione del servizio scolastico funzionali ad una didattica innovativa e laboratoriale.
Studiare forme di organizzazione del tempo, degli spazi e degli arredi che favoriscano la
partecipazione, l’ascolto reciproco, con la creazione di aule laboratorio per aree disciplinari, non solo
tecnico-professionali
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●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Incrementare il processo di digitalizzazione delle procedure gestionali del C.R.I.A. in modo da
sburocratizzare il lavoro dei docenti;
sollecitare e favorire la stabilizzazione dell’organico;
ottenere nuove figure di supporto all’attività amministrativa
promuovere la costituzione della rete per l'apprendimento permanente
migliorare il rapporto con i centri per l'impiego in modo da favorire un orientamento scolastico e
professionale di qualità per gli utenti del C.R.I.A..
a livello didattico
Creare un linguaggio comune tra professionisti della scuola e del sistema penitenziario
Rafforzare le procedure di accoglienza, soprattutto dell'utenza straniera, che valorizzino la dimensione
biografica del soggetto
rafforzare il curricolo verticale delle materie “generaliste”, per favorire il passaggio dal primo al
secondo livello
costruire un curricolo verticale per le discipline professionalizzanti nel secondo periodo
migliorare la progettazione per UDA
ampliare le possibilità di partecipazione ai PCTO, anche attraverso la partecipazione a stage all’estero
costruire un curricolo dell’educazione alla cittadinanza per il secondo periodo didattico che tenga
conto dei processi di globalizzazione e che individui nuclei fondanti per una appartenenza condivisa
rafforzare le competenze digitali dei docenti e degli studenti, per una didattica digitalmente orientata
favorire la partecipazione ad attività di formazione organizzate dall’istituzione specificatamente per i
docenti del C.R.I.A.

L’OFFERTA FORMATIVA
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono rivolti a tutti gli adulti stranieri che
necessitano di imparare o approfondire la lingua italiana a livello scritto e orale. Sono finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.
I corsi di Alfabetizzazione vengono attivati sul territorio regionale, in relazione ai bisogni dell’utenza e alle
disponibilità logistiche, in due differenti periodi: da ottobre a gennaio e da febbraio a giugno.
Nei mesi di settembre e febbraio vengono svolti i test di ingresso per verificare il livello linguistico, al fine di
inserire gli studenti nei corsi più adeguati ai loro livelli di ingresso.
I livelli previsti dall’offerta formativa sono i seguenti:
PREALFA 0 (analfabeti): Per utenti maggiori di 16 anni che non sono mai andati a scuola o che non hanno
ricevuto una formazione adeguata nel loro Paese di origine o altrove, la cui lingua madre non è generalmente
scritta o non è mezzo od oggetto di insegnamento nel medesimo Paese.
PREALFA (semianalfabeti): Migranti maggiori di 16 anni, che non parlano e non scrivono in italiano, sono
andati poco a scuola nel Paese di origine e devono consolidare l’alfabeto e apprendere i suoni della lingua.
Padroneggiano pochissimo vocabolario.
PRE A1: Fanno parte di questo gruppo i migranti alfabetizzati, Il cui percorso formativo può concentrarsi fin
dall'inizio sull'apprendimento linguistico, con attività di letto-scrittura. Si fa riferimento agli obiettivi
principalmente stabiliti sulla base dei livelli del QCER.
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A1 (LIVELLO BASE): Per gli studenti alfabetizzati che iniziano a parlare la lingua italiana e a strutturare brevi
frasi. Hanno necessità di apprendere le strutture in lingua italiana, la grammatica di base e le regole
ortografiche fondamentali.
A2 (LIVELLO ELEMENTARE): Per gli studenti che comprendono e utilizzano espressioni di uso quotidiano e frasi
basilari per soddisfare bisogni concreti. Sanno presentare se stessi e gli altri; fare domande e rispondere su
argomenti personali elementari.
B1 (LIVELLO INTERMEDIO): Per gli studenti che comprendono gli elementi essenziali di un discorso, utilizzano
espressioni di uso comune relative a macro-aree. Sanno prendere parte a conversazioni su argomenti familiari
o riguardanti la vita quotidiana.
Viene garantito un monte orario minimo per ogni corso, così come riportato di seguito:
300 ore per il livello Alfa
150 per il livello Pre-A1
100 per i corsi di livello A1, A2, B1
Spesso il monte ore viene aumentato, soprattutto per i soggetti con maggiori difficoltà e per quanti devono
ottenere certificazioni linguistiche per fini amministrativi.
Particolarmente importante è il lavoro di alfabetizzazione che si svolge presso la Casa circondariale di
Brissogne, la cui popolazione detenuta è in massima parte straniera e non alfabetizzata.
Normalmente vengono erogati corsi di livello B2, erogato dai docenti delle secondarie di 1^come ampliamento
dell’offerta formativa.
I risultati di apprendimento in termini di competenze, conoscenze e abilità sono riportate nell’allegato 1

Esami e certificazioni linguistiche
Il C.R.I.A è centro di certificazione linguistica CELI, a seguito di accordo sottoscritto con l’Università per
stranieri di Perugia.
Il Centro rilascia:
-

A1: Attestato di conoscenza di livello A1 della lingua italiana su base di un test interno svolto dai
docenti dell’alfabetizzazione CRIA

-

A2: Certificazione di livello A2 della lingua italiana (utile al fine di conseguire il permesso CE di lungo
periodo) rilasciato dal CRIA e per accedere ai percorsi di primo livello (licenza di primo grado)

-

B1: Corso preparatorio per il conseguimento della certificazione di conoscenza della lingua italiana
livello B1 CELI, rilasciato dall’Università per Stranieri di Perugia

CORSI PROPEDEUTICI E DI PRIMO LIVELLO
Propedeutico: fornisce un monte ore aggiuntivo per raggiungere i prerequisiti di accesso al percorso di 1°
livello - 1° periodo didattico (medie)
Il percorso propedeutico è di competenza dei docenti dei corsi di 1°livello - 1° periodo (medie)
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Ulteriori percorsi di rafforzamento delle competenze linguistiche (fino a 50 ore) per gli studenti stranieri sono
di competenza dei docenti alfabetizzatori

Primo periodo didattico
I risultati di apprendimento attesi in esito ai percorsi di primo livello sono declinati in specifiche competenze,
conoscenze e abilità riferite ai corrispondenti assi culturali.
Per il primo periodo didattico, la declinazione dei risultati di apprendimento tiene conto prioritariamente dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado e dei relativi
obiettivi specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni nazionali, orientandole specificamente alle
competenze di base attese in esito ai percorsi di primo livello e adattandoli alla specificità dell'utenza adulta.
(allegato 2)

L’EDUCAZIONE CIVICA NEL PRIMO LIVELLO
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L’insegnamento dell’educazione civica è stato introdotto con la legge 20 agosto 2019 n. 92. Esso è trasversale
rispetto alle discipline, pertanto i docenti ne affrontano gli argomenti in tutte le materie nel corso dell’anno
scolastico.
PERCORSI DI PRIMO LIVELLO, PRIMO PERIODO DIDATTICO
Per i corsi di primo livello, primo periodo didattico sono state previste 33 ore annue di insegnamento di
educazione civica.
Di seguito l’elenco degli obiettivi di apprendimento e degli argomenti:
1. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente.
2. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
3. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di
Governo.
4. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.
5. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria.
6. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
7. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella
rete e navigare in modo sicuro.
8. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti.
9. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso
e il bene collettivo.
10. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
11. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
La tabella seguente esplicita la suddivisione degli argomenti in relazione alle discipline di insegnamento
e agli assi culturali:
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ASSI

MATERIE

ARGOMENTI E
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

I Quadrimestre

II Quadrimestre

n. 2

2,5h

2,5h

Francese

n. 1, 10

2,5h

2,5h

Inglese

n. 4, 9

2,5h

2,5h

Storia

n. 3, 11

3h

3h

n. 5, 8

3h

3h

n. 6, 7

3h

3h

16,30 ore

16,30 ore

Asse dei linguaggi Italiano

Asse
Storico-sociale

Asse Scientifico- Scienze
tecnologico
Tecnologia
TOT.

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO LIVELLO
La verifica e la valutazione monitorano l’intero processo di apprendimento degli alunni con lo scopo di
regolare la progettazione didattica. Esse sono finalizzate al miglioramento e al successo formativo di ogni
allievo, ne documentano lo sviluppo dell’identità personale e promuovono l’autovalutazione di ciascuno in
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione deve essere coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi didattici e
con quanto prescritto dalle Indicazioni nazionali e dagli Adattamenti regionali.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, in particolare:
• il livello delle conoscenze e delle abilità disciplinari acquisite;
• il livello delle competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli allievi in base alle Indicazioni nazionali del
2012 e ai relativi Adattamenti regionali.
Essa è espressa in decimi che indicano i diversi livelli di apprendimento.
Anche il comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, viene valutato sulla
base di specifici criteri. Il Regolamento di istituto, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto
educativo di corresponsabilità, le regole della classe ne costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene realizzata attraverso criteri e modalità definiti
dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
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La valutazione periodica (primo quadrimestre) e finale (secondo quadrimestre) degli apprendimenti è espressa
in decimi e individua il raggiungimento degli obiettivi minimi e indispensabili per il passaggio alla classe
successiva/ammissione all’esame di Stato, tenendo conto dei seguenti criteri:
• Risultati delle prove di verifica scritte, orali e pratiche relative ad ogni disciplina di studio
• Qualità del lavoro svolto a casa e in classe
• Livello di impegno e partecipazione
• Percorso effettuato dalla fase iniziale a quella finale
• Acquisizione e utilizzo di un metodo di lavoro proficuo
• Acquisizione di capacità comunicative e logiche efficaci
• Capacità di risolvere problemi utilizzando conoscenze e competenze disciplinari specifiche
• Livello di creatività e originalità applicate alle diverse situazioni disciplinari specifiche
LA VALUTAZIONE IN ITINERE
La valutazione in itinere degli apprendimenti tiene conto dei medesimi criteri della valutazione
periodica e finale di cui al paragrafo precedente.
Relativamente al primo criterio “Risultati delle prove di verifica scritte, orali e pratiche relative ad ogni
disciplina di studio” di cui al paragrafo precedente (la valutazione periodica e finale) si precisa che per ogni
quadrimestre e per ogni disciplina oggetto di studio è previsto un congruo numero di valutazioni, espresse in
decimi e riportate nel registro elettronico. In corso d’anno possono essere somministrate agli alunni prove
strutturate di istituto predisposte per classi parallele dal dipartimento disciplinare. I criteri delle suddette
prove di istituto, se differenti da quelli sopra esposti, sono preventivamente condivisi con gli alunni e
opportunamente comunicati alle famiglie.
DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE, PERIODICA E FINALE IN DECIMI
I seguenti descrittori, riferiti sia alla valutazione in itinere che periodica e finale, indicano la corrispondenza tra
il voto in decimi e il livello di apprendimento evidenziato dall’alunno:

3: Non svolgimento del compito e consegna in bianco della verifica o rifiuto dell’interrogazione.
4: Prova scritta molto limitata, confusa, scorretta, gravi carenze nelle conoscenze e abilità di base e mancato
raggiungimento delle competenze minime previste; prova orale limitata, confusa, scorretta, gravi carenze nelle
conoscenze e abilità di base.

5:

Prova scritta poco corretta e incompleta; raggiungimento parziale delle competenze minime previste.
Carenze nelle conoscenze e abilità di base; prova orale incompleta e con conoscenze parzialmente corrette.
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6: Prova scritta complessivamente adeguata; raggiungimento essenziale delle competenze minime previste.
Conoscenze e abilità di base essenziali; prova orale di livello essenziale con conoscenze e competenze di livello
adeguato.

7: Prova scritta complessivamente positiva; sufficiente padronanza delle competenze di base previste; discreta
capacità di riflessione ed analisi personale; prova orale buona con conoscenze e competenze articolate e ben
strutturate.

8:

Prova scritta corretta e precisa; buona padronanza delle competenze previste; possesso di adeguati
strumenti argomentativi ed espressivi; prova orale di livello elevato, con esposizione ricca e articolata, con
conoscenze e competenze di livello approfondito.

9: Prova scritta molto buona, svolta con sicurezza, ricca di contributi personali. Padronanza più che buona
delle competenze previste; sicurezza nell’uso degli strumenti cognitivi di cui si dispone e delle nozioni
disciplinari; prova orale ricca e approfondita, con esposizione articolata, con approfondimenti nelle
conoscenze ed evidenziazione di competenze di livello elevato.

10: Prova scritta completa, curata nei dettagli e con approfondimenti e/o con contributi personali, ottimo
livello di conoscenze e competenze disciplinari, padronanza sicura e autonomia nell’uso degli strumenti
cognitivi di cui si dispone e delle nozioni disciplinari; prova orale ricca e approfondita, con esposizione
articolata e ben strutturata, con riflessioni personali interessanti e coerenti, con approfondimenti nelle
conoscenze ed evidenziazione di competenze di livello elevato.
Considerando che talvolta sussiste un ampio divario tra voti interi, i docenti possono decidere di assegnare,
esclusivamente per la valutazione in itinere, anche frazioni di voto (mezzi e quarti).
AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO LIVELLO DI ISTRUZIONE
Per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo livello è necessario aver riportato una valutazione
sufficiente nella maggior parte delle discipline al termine dello scrutinio del secondo quadrimestre.
CRITERI PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO LIVELLO DI ISTRUZIONE
Il voto di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso dal consiglio di
classe in decimi, secondo i seguenti descrittori:

10: rendimento ottimo nel corso dell'anno; conoscenze approfondite e competenze di livello elevato,
autonomia e capacità di rielaborazione di quanto appreso

9: rendimento più che buono nel corso dell'anno e conoscenze approfondite e competenze utilizzate con
sicurezza e autonomia

8: conoscenze e competenze buone in tutte le discipline e impegno costante nel corso dell'anno
7: rendimento più che sufficiente in tutte le discipline con conoscenze e competenze adeguate.
6: rendimento nel complesso sufficiente con conoscenze e competenze adeguate.
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5: conoscenze non sufficienti in quasi tutte le discipline e competenze di base non del tutto adeguate. Lievi
progressi e impegno nel complesso costanti nel corso dell'anno
SVOLGIMENTO ED ESITO DELL’ESAME DI STATO
L’Esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli studenti.
Esso è costituito da quattro prove scritte (italiano, matematica, inglese, francese) e un colloquio orale.
La valutazione dell’Esame di Stato è espressa in decimi dalla commissione, sulla base delle proposte della
sottocommissione ed è ricavata dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5
tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
L’Esame di Stato si intende superato con votazione pari o superiore a 6 decimi.
Per gli studenti che ottengono dieci decimi come valutazione finale dell’Esame di Stato la commissione può
deliberare all’unanimità l’attribuzione della lode, in relazione alle valutazioni conseguite e al percorso brillante
dell'anno.
L’assenza ad una o più prove per gravi motivi deve essere debitamente documentata. In tali casi eccezionali la
commissione prevede una o più prove suppletive.
Gli esiti degli Esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
Sono ammessi a sostenere l’esame conclusivo del primo ciclo i candidati privatisti che abbiano compiuto i 16
anni entro il 15 marzo 2022 che fanno domanda entro la stessa data.
1° livello Secondo periodo didattico
Per il secondo periodo didattico, la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e
conoscenze fa riferimento a quelle previste per il primo biennio, comuni a tutti i percorsi di istruzione
professionale, limitatamente alle attività e insegnamenti di area generale.
In coerenza con l'aggregazione per assi culturali dei risultati di apprendimento dei percorsi di primo livello e in
considerazione del conseguimento della certificazione in esito ai suddetti percorsi, le competenze, conoscenze
abilità sono state ricondotte agli assi culturali di cui al DM 139 /2007.
Nell'allegato 3 sono declinati i risultati di apprendimento in competenze conoscenze e abilità, relativamente
all'asse dei linguaggi, all'asse storico sociale, all'asse matematico e all'asse scientifico tecnologico.

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO
I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma d'istruzione tecnica,
professionale e artistica.
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I percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici così strutturati:
a)
primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al
secondo biennio dei percorsi di istruzione tecnica, professionale o artistica, in relazione all'indirizzo
scelto dallo studente;
b)
secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione
all'ultimo anno dei percorsi di istruzione tecnica professionale o artistica, in relazione all' indirizzo scelto
dallo studente;
terzo periodo didattico finalizzato all'acquisizione del diploma d'istruzione tecnica professionale o
artistica in relazione all’indirizzo scelto dallo studente.
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA DAI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Si riportano per i tre indirizzi, con riferimento al Certificato Europass (basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del
Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla Risoluzione 96/C 224/04 del
Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla
Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla
mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di
volontariato, degli insegnanti e dei formatori)
- Le Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale
- Le competenze specifiche di indirizzo, per ogni indirizzo
- l’elenco delle Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Risultati di apprendimenti in termini di competenze comuni a tutti i percorsi quinquennali di istruzione
professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari
- contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale
- sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
- informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
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-

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Diploma: Manutenzione e Assistenza Tecnica – (MAET) –
Istruzione degli Adulti
Competenze specifiche dell’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettrotecnica,
elettronica, meccanica, termoelettrica) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal
territorio.
• gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti
• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione
• impiegare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi
• eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti,
• garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando
alla fase di collaudo e installazione.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro permettono al diplomato di trovare spazio presso le aziende
come: disegnatore, tecnico riparatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, operatore macchine
utensili tradizionali e a controllo numerico computerizzato (CNC), responsabile di reparto produttivo, addetto
controllo di qualità, addetto ufficio tecnico, addetto centri di revisione, addetto centro prove sui materiali,
installatore e manutentore di impianti e apparati: elettrici, meccanici, termotecnici, elevatori, di automazione
pneumatica, di automazione oleodinamica, di automazione con il Controllore a Logica Programmabile (PLC).

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SETTORE MANUTENZIONE
1° periodo
Manutenzione e Assistenza Tecnica – (MAET)
1^
2^
Italiano
3
3
Storia
2
2
Francese
3
3
Inglese
2
2

2° periodo
3^
4^
3
3
2
2
3
3
2
2

3° per.
5^
3
2
3
2
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Matematica

3

3

3

3

2

Totale moduli settimanali generali

13

13

13

13

12

Diritto ed Economia
Scienze integrate
Fisica
Chimica
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Informatica
Geografia
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie e tecniche di Installazione e di
Manutenzione
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni
Tecnologie Elettrico-elettroniche e Applicazioni
Totale moduli settimanali di indirizzo

2
1
1
1
2
2
1
2

2
2
1
1
2
2
3

3

3

3

3

4

12

12

3
3
12

3
3
12

3
3
13

Totale complessivo moduli settimanali

25

25

25

25

25

2
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Diploma di istruzione professionale : Servizi Commerciali – (PSC) –
Competenze specifiche di indirizzo
• Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali
• Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali
• Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti tecnologici
e software applicativi di settore
• Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione
delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente
• Interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla
relativa contabilità
• Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al
raggiungimento della customer satisfaction
• Partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari
• Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi
• Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati
• Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici
Sbocchi professionali:
Il diplomato in “Servizi Commerciali” possiede le competenze per poter lavorare presso enti pubblici
territoriali (Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni dello Stato), aziende private e pubbliche e studi
professionali:
• Assistente amministrativo-contabile
• Addetto alla gestione ordini
• Addetto alla gestione magazzino, logistica e spedizioni
• Addetto ufficio paghe e contributi
• Addetto all' e-commerce
• Addetto alla promozione commerciale e turistica
• Addetto alla televendita e al call center
• Addetto alla gestione post-vendita e reclami
• Addetto alle vendite al dettaglio /ingrosso
• Addetto alla gestione della qualità aziendale
• Agente di commercio
• Mediatore immobiliare
Proseguimento degli studi:
• Accessi universitari: Il diploma consente l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria, anche se la
preparazione conseguita risulta più idonea per la frequenza di percorsi giuridico-economici.
• Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.): Percorsi post-diploma di durata biennale.
QUADRO ORARIO
Articolazione del corso
Quadro orario biennio

ASSI CULTURALI

1° Periodo didattico

Classi di concorso
41

PTOF CRIA 2021-23

Asse dei linguaggi

1° anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana

3

3

A-12

Lingua francese

3

3

A-24F

Lingua inglese

2

2

AB-24

3

3

3

A-12

2

/

A-46

3*

4*

A-45

Scienze (Scienze)

2

/

A-50

Scienze integrate (Fisica)

2

/

A-20

Scienze integrate (Chimica)

/

2

A-34

Informatica e laboratorio

2+1*

2+1*

A-41

Asse matematico
Matematica

A-47

Asse storico sociale
Storia

/

Diritto ed Economia
Tecniche professionali dei servizi
commerciali
Asse scientifico tecnologico e
professionale

Totale ore settimanali

24

24

Quadro orario triennio
ASSI CULTURALI 2° Periodo didattico

3° Periodo didattico

Asse dei linguaggi

3° anno 4° anno 5 ° anno

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

Lingua francese

3

3

3

A-24F

Lingua inglese

2

2

2

AB-24

Lingua tedesca

2

2

2

AD-24

Classi di concorso

A-12

Asse matematico
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Matematica

3

3

3

A-26, A-27 A-47

2

2

A-12

Tecniche di comunicazione

2

2

2

A-41

Diritto ed Economia

2

2

2

A-46

servizi commerciali

6*

6*

5*

A-45

Informatica e laboratorio

1*

1*

1*

B-16

25

24

Asse storico sociale
Storia

2

Asse scientifico tecnologico
e professionale

Tecniche professionali dei

Totale ore settimanali

25

Diploma di Istruzione professionale Settore dei Servizi Indirizzo “Servizi
socio-sanitari” (SSS)
Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” acquisisce le competenze necessarie per organizzare ed
attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute
e del benessere bio-psico-sociale e nello specifico della presa in carica dell’utente
Competenze specifiche di indirizzo
• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti
istituzionali e professionali;
• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di
assistenza e di animazione sociale;
• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli e a rischio;
• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana;
• affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità;
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• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del
miglioramento e della valorizzazione delle risorse;
Il Diploma di Istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale abilita a:
●

lavorare, sia a domicilio dell’utente che in strutture private/pubbliche, nei settori degli anziani, della
disabilità, dell’infanzia e della marginalità;
svolgere mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso cooperative sociali, fondazioni
●
socioculturali, centri educativi e strutture per l’infanzia, strutture residenziali ed enti pubblici di
servizi;
● insegnare metodologie operative negli istituti professionali statali ad indirizzo sociale;
• iscriversi a tutte le facoltà universitarie.
Dall'a.s. 2018/19 gli studenti possono partecipare al Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo "Percorsi
integrativi OSS nel sistema IP" che prevede la possibilità di frequentare durante la classe IV e V, parallelamente
alle lezioni, il Corso per ottenere anche la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario.
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La valutazione nel secondo livello
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ASSENZE E DEROGHE
Si ricorda che ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato, che corrisponde indicativamente a non più di 200 moduli di assenza.
Il collegio del CRIA ha stabilito che, per casi eccezionali, sono possibili motivate e straordinarie deroghe al
questo limite, che non può essere comunque superiore al 30% annuo.
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale di ciclo.
Le motivazioni possono essere legate a:
● motivi di lavoro,
● motivi di salute, anche di positività al COVID
● eccezionali casi legati alle condizioni meteo o alla distanza
● sportivi di alto livello, riconosciuto e certificati sulla Piattaforma dedicata ai sensi del DM 279

del 10 aprile 2018, per i quali si applica il PFP (progetto formativo personalizzato)
Per i medesimi motivi , purché adeguatamente documentati, approvati dal Consiglio di Classe e verbalizzati
anche possibile attivare, per non più del 20% del monte ore annuale attività di Didattica a Distanza, che, si
precisa, non implicano necessariamente l’uso del collegamento web (meet) tenuto conto della tipologia di
lezione, della disciplina e delle disponibilità tecnologiche, in quanto “la Didattica a distanza è un complesso di
misure di cui il collegamento web è solo un esempio: Infatti può essere mantenuto un contatto costante e
didattico fra alunno a casa e classe a scuola anche attraverso il registro elettronico Classeviva, Google
Classroom, quindi la trasmissione di materiali didattici o attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme
digitali.
Le attività di didattica a distanza devono prevedere la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso
un’interazione tra docenti ed alunni, nella consapevolezza che nulla può sostituire ciò che avviene, in
presenza, in classe.
Si precisa che tutte che verifiche, che possono essere in date concordate e pianificate, devono sempre essere
svolte in presenza.

LA SCUOLA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE
Da molti anni l’istruzione degli adulti, attraverso i percorsi di alfabetizzazione e quelli finalizzati al
conseguimento della licenza di primo grado, opera nella casa circondariale di Brissogne.
I detenuti si trovano in una situazione di vulnerabilità accentuata nell’effettività dei propri diritti. Il C.R.I.A.
intende rafforzare il proprio ruolo, formalmente riconosciuto, di soggetto che garantisce il diritto allo studio, la
cui funzione rientra appieno tra le attività trattamentali finalizzate alla rieducazione del condannato.
Attraverso il C.R.I.A. si intende fornire nuovo slancio alle iniziative di istruzione interne all’istituzione
carceraria, nel pieno rispetto del nuovo Protocollo di Intesa tra il Ministro dell’Istruzione e il Ministro della
Giustizia “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili
della giustizia”, del 19 ottobre 2020.
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Il nuovo Protocollo pone l’attenzione sul principio dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life long
learning) e sulla valorizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di colmare il
divario digitale dei detenuti, che una volta reinseriti nella società avranno molte più difficoltà a rapportarsi ai
nuovi ambienti di lavoro e apprendimento se non adeguatamente supportati.
L’introduzione di forme di didattica a distanza diventa allora obiettivo strategico per la nostra istituzione in
quanto permette di soddisfare i bisogni formativi di un’utenza molto ridotta in termini numerici, ma non per
questo da trascurare.
Altrettanto importante è favorire la costruzione di percorsi modulari con certificazione finale delle competenze
acquisite e formalizzazione all’interno del libretto dello studente; ciò avvantaggerebbe molto i percorsi di
istruzione in caso di trasferimento del detenuto, evento che si verifica assai spesso.

CURRICOLO DI ISTITUTO
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Il C.R.I.A. è chiamato a lavorare sul territorio con tutti gli attori protagonisti di azioni che pongono al centro
l’apprendimento permanente, in un’ottica di servizio. Il suo compito è contribuire all’innalzamento delle
competenze di tutta la popolazione adulta, non esclusivamente in un’ottica “utilitaristica, cioè strettamente
legata allo svolgimento di un’attività professionale, ma più ampiamente inteso come contributo allo sviluppo
integrale della persona, del suo progetto di vita, del suo benessere psico-fisico, per favorirne l’inclusione e il
protagonismo sociale.
La promozione e la partecipazione attiva alla rete territoriale per l’apprendimento permanente permetteranno
a tutti gli attori di mettersi in ascolto delle esigenze dei territori, e di elaborare proposte formative
conseguenti.
In attesa di perfezionare il rapporto di rete, il C.R.I.A. ha comunque previsto attività di ampliamento
dell’offerta formativa da realizzarsi nel triennio nei seguenti ambiti:
●

innalzamento delle competenze linguistiche:

●
●
●
●
●
●
●

Corsi di italiano di livello B2 (attualmente viene erogato un corso da 30 ore) e C1
manutenzione della lingua italiana per tutti
corsi di inglese (attualmente erogato un corso da 30 ore)

corsi di francese (concorsi)
innalzamento delle competenze digitali
educazione finanziaria
educazione alla cittadinanza attiva globale
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Le ultime due proposte di ampliamento dell’offerta formativa si rivolgono a tutta la popolazione con
la finalità di innalzare le competenze in materia della popolazione adulta e conseguentemente
aumentare la coesione sociale.
Si riportano di seguito alcuni stralci della relazione a conclusione della sperimentazione condotta dai
C.P.I.A nell’ambito del progetto EDUFINC.P.I.A. (a.s. 2018/19)
L’Italia risulta essere tra i paesi con il più basso livello di “financial literacy”; una recente indagine, condotta su
un campione di italiani adulti di età media di 50 anni, attesta che il 63% degli intervistati è a conoscenza del
meccanismo inflattivo, ma di questi solo il 33% calcola correttamente gli interessi maturati in un anno e,
comunque, non sa porsi obiettivi di tipo finanziario.
A fronte di un più accettabile indice di propensione al risparmio, poi, si registra un indice riferito al
comportamento finanziario, che misura la capacità di programmare il risparmio a lungo e medio termine, non
particolarmente brillante.
Pertanto, al fine di contrastare il deficit formativo della popolazione adulta in materia di educazione
finanziaria attraverso attività e azioni sistematiche ed organiche capaci di superare le criticità rilevate, è stato
promosso il progetto “EDUFINCPIA”, in attuazione della Strategia nazionale per l’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale di cui al decreto 15 febbraio 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro, dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il progetto intendeva introdurre gradualmente nel sistema di istruzione degli adulti quanto previsto dalla
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 7, lett. d) nella prospettiva delineata dalla legge 17 febbraio 2017,
n. 15 (art.24 bis), in modo da rendere sistematica ed organica l’educazione finanziaria nei percorsi di istruzione
degli adulti e superare le criticità evidenziate nella recente rilevazione delle Autorità di vigilanza.
In ogni caso, non si tratta solo di garantire ad adulti la capacità di portare a compimento ed esattezza semplici
operazioni di natura finanziaria, ma di condurli, per tutto l’arco della vita, a conoscenze più adeguate anche nel
campo economico-finanziario in modo da garantire loro le condizioni per un esercizio attivo e responsabile
della cittadinanza.
Il processo di conoscenza deve essere approfondito, per permettere al cittadino di evolvere nelle scelte che
coinvolgono l’utilizzo delle risorse finanziarie e per rispondere alle esigenze che pone ogni diversa fase del ciclo
della vita.
Pertanto, assume rilevanza la progettazione e realizzazione di azioni utili a favorire e sostenere lo sviluppo ed il
potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (‘Raccomandazione del Consiglio ’
del 22 maggio 2018).
Pur valutando le competenze chiave di pari importanza, sovrapponibili ed interconnesse, è qui pertinente
sottolineare in particolare quelle “in materia di cittadinanza” e “imprenditoriale”, che iscrivono le competenze
economico-finanziarie nelle finalità valoriali appena richiamate.
Il progetto appare quindi ben più ambizioso: rendere gli adulti consapevoli del fatto che, emancipandosi
attraverso le nuove competenze nel settore dell’alfabetizzazione finanziaria, si realizzano anche le premesse
necessarie per acquisire quelle competenze chiave per l’apprendimento permanente necessarie per una
cittadinanza critica e responsabile.
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Si tratta non solo di fornire i primi rudimenti di cultura economica e/o finanziaria, ma di avviare un processo di
piena consapevolezza di cittadinanza, atteso che attraverso l’istruzione e la conoscenza dei propri diritti, il
discente può emanciparsi e rendersi attore protagonista delle proprie scelte di carattere economico.
L’obiettivo è dunque quello di aiutare una fascia di cittadini svantaggiati a decidere in modo autonomo e
consapevole; in questo modo si realizzano quelle premesse necessarie per una cittadinanza matura e
finalizzata al bene comune, che si declina poi come premessa indispensabile per il bene individuale e viceversa.
Le crisi finanziarie hanno evidenziato sia la fragilità dei sistemi finanziari sia la vulnerabilità dei cittadini, in
particolar modo di quelli più deboli economicamente e culturalmente. La tutela dei cittadini passa dunque
ANCHE attraverso gli interventi delle istituzioni pubbliche preposte alla vigilanza dei sistemi finanziari e di
quelle preposte all’educazione finanziaria e culturale in senso più ampio.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
CTS

Azioni realizzate/da realizzare

Assicurare l’effettiva fruizione delle tecnologie a tutti gli alunni con
disabilità che se ne servono come strumenti di studio e lavoro
personale (ad esempio: i disabili visivi, i disabili motori e i
dislessici). In questi casi i vantaggi appaiono talmente evidenti e
determinanti da configurare l’uso delle tecnologie come una
premessa indispensabile per una completa soddisfazione del
diritto allo studio e per una accettabile qualità dell’integrazione
scolastica
Aule

Risorse condivise
Risorse informatiche
Soggetti coinvolti

Referente prof. G.Cane

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete CAPOFILA

Rete orientamento
Azioni realizzate/da realizzare

Orientamento in entrata )

Risorse condivise

Organizzazione e coordinamento incontri e porte aperte

Soggetti coinvolti

Referenti orientamento

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete

FAMI LINGUA
Azioni realizzate/da realizzare

Alfabetizzazione

Risorse condivise

Aule

Soggetti coinvolti

docenti

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete

partner
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