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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Provincia di Siena si estende su una superficie di circa 3.820 kmq e conta una popolazione 
complessiva di 272.638 abitanti distribuiti su 35 Comuni: Abbadia San 
Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo 
Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d’Elsa, 
Gaiole in Chianti, Montalcino,  Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, 
Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani,  
Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico 
d’Orcia, Sarteano, Siena,Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda.
Dal punto di vista economico, la Provincia di Siena si caratterizza come un territorio rurale, 
motivo per cui per secoli il settore trainante, sul fronte economico, è stato quello 
dell’agricoltura, al quale negli ultimi decenni si sono affiancate attività produttive come il 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, l’edilizia, le attività manifatturiere e il settore della 
ristorazione e della ricettività. 
Oggi l’economia senese presenta eccellenze anche nel settore farmaceutico, nelle produzioni 
vinicole, nel mobile e nell’artigianato artistico, con prodotti di alto valore quale cristallo, 
terracotta e pelletteria. A questo si uniscono due settori economici fondamentali, il credito 
bancario e la ricerca, che, negli anni, hanno favorito investimenti, innovazione e sviluppo 
locale. 
Negli anni è stato perseguito un modello di sviluppo incentrato su sostenibilità e 
preservazione dell’ecosistema e del paesaggio, in cui la promozione di flussi turistici e la tutela 
di un patrimonio ricco di eccellenze artistiche, architettoniche e paesaggistiche – supportato 
dalla presenza di quattro siti facenti parte dell’Unesco, quali San Gimignano, Siena, Pienza e la 
Val d’Orcia – hanno costituito un binomio imprescindibile. Negli ultimi anni infatti è nata, 
accanto a strutture ricettive tradizionali, di ristorazione e del commercio, anche una ricca 
offerta di agriturismi in cui si predilige un contatto diretto con l’ambiente fruibile anche 
attraverso i prodotti locali a km zero. L’aumento dei flussi turistici della provincia senese ha 
permesso inoltre un incremento dei lavoratori occupati nel settore terziario, la provincia di 
Siena presenta infatti un alto grado di attrattività turistica e una buona apertura al turismo 
estero. 
Meritevole di approfondimento è la lettura dell'analisi sull'evoluzione del mercato del lavoro 
nell'Amiata senese.
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Incidenza % settori IMPRESE ADDETTI
A. Agricoltura, silvicoltura, pesca 17,1 13,6

B. Estrazione di minerali da cave e miniere 0,2 0,2

C. Attività manifatturiere 8,6 19,3

D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,3 0,4

E. Fornitura acqua e reti fognarie 0,4 0,9

F. Costruzioni 11,9 8,5

G. Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione auto 22,7 15,8

H. Trasporto e magazzinaggio 2,5 3,3

I. Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 11,8 14,0

J. Servizi di informazione e comunicazione 1,7 2,1

K. Attività finanziarie e assicurative 2,5 5,9

L. Attività immobiliari 5,3 1,5

M. Attività professionali, scientifiche e tecniche 2,9 2,1

N. Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2,7 5,9

O. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 0,0 0,0

P. Istruzione 0,5 0,5

Q. Sanità e assistenza sociale 0,5 1,9

R. Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 1,3 0,9

S. Altre attività di servizi 3,6 2,8

X. Imprese non classificate 3,4 0,3

Totale 100,0 100,0
(fonte: Camera Commercio di Siena, Rassegna economica II trimestre 2018).
 
Oltre ad una breve descrizione del territorio e dell’economia della provincia di Siena è utile, al 
fine di descrivere successivamente l’organizzazione, le scelte strategiche, l’offerta formativa 
del CPIA 1 Siena, individuare quali sono gli utenti che si rivolgono alla nostra scuola. Oltre ai 
minori in obbligo scolastico, si tratta principalmente di cittadini stranieri residenti nel nostro 
territorio che si iscrivono ai corsi di alfabetizzazione e in seguito ai corsi di primo livello-primo 
periodo didattico e primo livello-secondo periodo didattico, oltre che agli altri corsi riguardanti 
l’ampliamento dell’offerta formativa: questo ci induce ad analizzare in maniera capillare i 
numeri che delineano la presenza degli stranieri sul nostro territorio.
 
Nella provincia di Siena il numero di cittadini stranieri residenti è rimasto costante negli ultimi 
5 anni come ben dimostrato dal grafico sottostante, i cui dati sono aggiornati al 1° gennaio 
2018.
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In totale gli stranieri residenti in provincia di Siena al 1° gennaio 2018 sono 30.108 e 
rappresentano l'11,2% della popolazione residente.
 

Età totale

Tipo di indicatore demografico popolazione al 1º gennaio

Seleziona periodo 2018

Sesso maschi femmine totale

Territorio        
Toscana   191659 216804 408463

  Siena   13595 16513 30108

    Abbadia San Salvatore   296 398 694

    Asciano   378 441 819

    Buonconvento   144 167 311

    Casole d'Elsa   146 198 344

    Castellina in Chianti   267 243 510

    Castelnuovo Berardenga   452 545 997

    Castiglione d'Orcia   91 129 220

    Cetona   140 161 301

    Chianciano Terme   456 576 1032

    Chiusdino   189 190 379

    Chiusi   599 655 1254

    Colle di Val d'Elsa   1123 1281 2404

    Gaiole in Chianti   332 321 653

    Montalcino   474 497 971

    Montepulciano   543 760 1303

    Monteriggioni   428 524 952

    Monteroni d'Arbia   561 643 1204

    Monticiano   189 181 370

    Murlo   166 156 322

    Piancastagnaio   201 247 448

    Pienza   72 117 189

    Poggibonsi   1479 1581 3060

    Radda in Chianti   102 139 241
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    Radicofani   23 23 46

    Radicondoli   83 77 160

    Rapolano Terme   331 382 713

    San Casciano dei Bagni   56 98 154

    San Gimignano   352 363 715

    San Quirico d'Orcia   142 210 352

    Sarteano   238 279 517

    Siena   2161 3199 5360

    Sinalunga   593 711 1304

    Sovicille   482 631 1113

    Torrita di Siena   256 327 583

    Trequanda   50 63 113

Dati estratti il 10 Jan 2019 18:20 UTC (GMT) da I.Stat

 
Nella tabella esposta sopra, è possibile visionare i numeri, suddivisi per sesso, degli stranieri 
rilevati in ciascun comune della provincia senese (fonte: Istat).
 
Va aggiunto che sicuramente la Val d’Elsa è la gran parte del bacino di utenza. Per quanto 
riguarda la provenienza è interessante notare come la maggior parte della popolazione 
straniera provenga dall’Europa (68,6%), seguita dall’Africa (14,03%) e poi dall’Asia (11,3%).
 

             
 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,5% di tutti 
gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (15,8%) e dal Kosovo (7,1%).
 

 
 
Altro bacino di utenza cui si rivolge il nostro CPIA è quello degli adulti inoccupati, in cerca di 
occupazione o cassintegrati, che si rivolgono al nostro Centro per acquisire una certificazione 
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scolastica attraverso i nostri corsi istituzionali o per accrescere le proprie conoscenze e 
competenze attraverso i nostri corsi brevi. A tal proposito è utile avere un quadro chiaro della 
situazione occupazionale nella Provincia di Siena, che evidenzia negli ultimi anni un aumento 
del tasso di disoccupazione.
 

  2016 2017
PROVINCIA Tasso di 

occupazione 
15-64 anni

Tasso di 
attività 
15-64 
anni

Tasso di 
disoccupazione

Tasso di 
occupazione 
15-64 anni

Tasso di 
attività 
15-64 
anni

Tasso di 
disoccupazione

SIENA 67,9 74,9 9,1 68,0 70,9 9,4

Fonte: www.si.camcom.gov.it, Rassegna economica II trimestre 2018
 
L’utenza del CPIA comprende anche minori e adulti che non hanno assolto l’obbligo scolastico. 
In particolare, afferiscono ai nostri corsi studenti drop out, che hanno lasciato la scuola senza 
conseguire diplomi o certificazioni. A questo proposito è utile consultare i dati relativi ai tassi 
di scolarizzazione e abbandono scolastico giovanile in Toscana e in Italia negli ultimi anni.
 
Indicatori su istruzione e formazione. Valori 
percentuali. Toscana e Italia. Anni 2013-2017

Tasso di 
scolarizzazione 

superiore(*)

Tasso di abbandono 
giovanile di istruzione 

e formazione(**)

Anni Toscana Italia Toscana Italia

2013 76,1 77,6 16,2 16,8

2014 80,0 79,4 13,8 15,0

2015 79,8 79,7 13,3 14,7

2016 80,9 80,5 11,5 13,8

2017 83,3 81,5 10,9 14,0

Fonte: Istat -  "Banca dati indicatori territoriali per le politiche di 
sviluppo". Progetto "Informazione statistica territoriale 
settoriale per le politiche strutturali 2010-2015"

(*) Popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito 
almeno il diploma di scuola secondaria superiore 
(percentuale).

(**) Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più 
la licenza media, che non ha concluso un corso di 
formazione professionale riconosciuto dalla Regione di 
durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi 
scolastici o svolge attività formative.

 
Il CPIA 1 Siena gestisce anche la scuola in carcere presso la Casa Circondariale di Siena “S. 
Spirito” e presso la Casa di Reclusione di San Gimignano “Ranza”. Il carcere di Siena è una casa 
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circondariale e si caratterizza per la presenza di detenuti spesso non provenienti dal territorio 
circostante e per un frequente turn-over dei detenuti. L’istituto è collocato nel centro della 
città, all’interno di una struttura ricavata da un ex convento. La capienza è di 58 posti 
regolamentari, il numero di detenuti presenti è variabile (67 presenze al 21/02/2017). L’Istituto 
di San Gimignano si caratterizza come casa di reclusione, pertanto accoglie detenuti con 
condanne definitive, e per la presenza dell’alta sicurezza, reparto piuttosto ampio nel quadro 
complessivo della popolazione detenuta presso l’Istituto. La collocazione geografica, a 5-6 km 
dalla città di San Gimignano, pone non pochi problemi perché l’istituto è fortemente 
decentrato rispetto alla città e alle principali vie di comunicazione. “Ranza” ha una capienza di 
235 posti regolamentari e un numero di 276 detenuti presenti (dato aggiornato al 
29/01/2018). 
Il carcere rappresenta un contesto completamente differente dagli altri, sia perché si tratta di 
un ambiente lavorativo sicuramente poco confortevole, sia per la tipologia di allievi che vi si 
trovano. Sicuramente l’educazione in carcere apporta benefici ai detenuti, soprattutto dal 
punto di vista psicologico. Gli studenti che frequentano la scuola in carcere lo fanno 
spontaneamente, devono farne specifica richiesta perché la scuola fa parte della cosiddetta 
“area trattamentale”, e quindi ogni iscritto è mosso da una motivazione personale. Le 
strategie didattico-educative in carcere devono tenere conto di diversi fattori, in tra cui il 
contesto particolare in cui si opera, le condizioni quotidiane in cui i detenuti vivono, ma anche 
le differenti motivazioni che li spingono a frequentare la scuola. Spesso gli obiettivi della 
scuola non possono essere solo lo svolgimento di un programma didattico o il conseguimento 
di un titolo di studio, ma devono comprendere anche una formazione più ampia e un 
percorso di riabilitazione personale e sociale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CPIA 1 SIENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SIMM050007

Indirizzo
VIA GARIBALDI 30 POGGIBONSI 53036 
POGGIBONSI

Telefono 0577974105

Email SIMM050007@istruzione.it

Pec SIMM050007@pec.istruzione.it
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 CENTRO TERRITORIALE VALDELSA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice SICT700002

Indirizzo
VIALE G. GARIBALDI, 30 POGGIBONSI 53036 
POGGIBONSI

Edifici Via Salceto snc - 53036 POGGIBONSI SI•

 CENTRO TERRITORIALE AMIATA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice SICT70100T

Indirizzo
VIA GRAMSCI 5 PIANCASTAGNAIO 53025 
PIANCASTAGNAIO

Edifici
Viale Gramsci 807 - 53025 
PIANCASTAGNAIO SI

•

 CENTRO TERRITORIALE VALDICHIANA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice SICT70200N

Indirizzo
CORSO G.GARIBALDI 10 - C/O UNIONE COMUNI 
VALDICH. SARTEANO 53047 CETONA

 CENTRO TERRITORIALE SIENA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice SICT70300D

Indirizzo VIA C. PISACANE 3 - 53100 SIENA

 CASA DI RECLUSIONE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SIEE70001A

Indirizzo
LOC. RANZA SAN GIMIGNANO 53037 SAN 
GIMIGNANO

 CARCERI GIUDIZIARIE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SIEE70301T

Indirizzo PIAZZA S.SPIRITO 11 - 53100 SIENA

Approfondimento

Il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) è una struttura del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che realizza un’offerta formativa 
per adulti e giovani adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che 
non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, nella prospettiva di un’educazione permanente, al fine di far 
acquisire saperi e competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva 
e affrontare i cambiamenti della società attuale. 

Il CPIA 1 Siena è il risultato della fusione tra gli ex CTP di Poggibonsi e di 
Piancastagnaio, ed ha la propria sede centrale a Poggibonsi in via Garibaldi 
30/32. È stato istituito con nota dell’USR Toscana n. AOODRTO del 08/07/2014 
relativa ai Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti, con effetto dal 1 
settembre 2014. Il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica 
autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è 
articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone di un proprio organico e 
organi collegiali, è organizzato in modo da stabilire una stretta collaborazione 
con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1

 

Biblioteche Biblioteca in carcere 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 26

LIM presenti nelle aule 10

 

Approfondimento

La scuola dispone inoltre di 24 PC portatili e 24 Tablet.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

3
10

Approfondimento

Il Dirigente Scolastico pro-tempore reggente del CPIA Provincia di Siena è 
la prof.ssa Manuela Becattelli. Fino alla costituzione del Consiglio di Istituto e 
della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal Commissario 
straordinario (DPR 263/2012, art. 7 c.2). Il prof. Biagini Pietro è stato nominato 
Commissario ad acta del CPIA Provincia di Siena.
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Il CPIA 1 Siena, come tutti i CPIA, è di fatto costituito da tre ordini di scuola: 
alfabetizzazione (scuola Primaria), 1° livello 1° periodo didattico (Scuola Secondaria 
1° grado), 1° livello 2° periodo didattico (Scuola Secondaria 2° grado), pertanto il 
fabbisogno di organico per il triennio di riferimento è così definito:

- 10 docenti primaria comune di Alfabetizzazione (3 docenti per le due case di 
reclusione, 1 docente per il punto di erogazione di Piancastagnaio, 6 docenti per i 
punti di erogazione di Poggibonsi - zona Valdelsa). 

- 4 docenti classe di concorso A022 (3 docenti per le sedi carcerarie e zona Valdelsa - 
senese, 1docente per la zona sud). Tutti i docenti sono impiegati sia nel primo che nel 
secondo periodo didattico.

- 3 docenti classe di concorso matematica A028 (2 docenti per le sedi carcerarie e 
zona nord-centro provincia, 1 docente per zona sud e Amiata).

- 3 docenti classe di concorso lingua inglese AB25 (2 docenti per la zona nord e 1 per 
la zona sud).

- 2 docenti classe di concorso A023 (1 zona Valdelsa, 1 zona Valdichiana).

L'attuale organico di diritto risulta insufficiente (soprattutto nella parte 
dell’alfabetizzazione a causa dell’alto numero di richiedenti asilo) per una scuola che 
ha dai 700 ai 900 iscritti, in un territorio esteso per 3820 Km2 e che ha quattro punti 
di erogazione, due dei quali distanti dalla sede amministrativa 108 Km.

Il fabbisogno per il prossimo triennio è definito in relazione ai progetti ed alle attività 
contenuti nel Piano, tenendo conto dell’emergenza profughi che, in base alle 
previsioni della Prefettura proseguirà per almeno i prossimi due anni. Pertanto, si 

richiedono i seguenti posti in organico: 

- 1 docente di scuola primaria a copertura del punto di erogazione di Sarteano;

- 1 docente tecnico-informatico per 9 h, per la gestione della piattaforma moodle per 
lo svolgimento dell’attività FAD e l’insegnamento dell’informatica previsto nelle 
competenze chiave per la cittadinanza attiva stabilite dalla Commissione europea; 

- 1 docente di Economia e Diritto della classe di concorso A046 per 9 h, per 
l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori di cittadinanza e 
costituzione per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione e 1° Livello – 1° periodo 
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didattico e UDA di diritto ed economia per il 2° periodo didattico;

 - 1 docente della classe di concorso A023 per corsi di alfabetizzazione nel punto di 
erogazione di Siena.

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, il fabbisogno è così definito: 

- n.1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi         

- n. 1 Assistente amministrativo a tempo indeterminato per la sede di Poggibonsi;

- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato per le sedi Piancastagnaio e 
Poggibonsi;

- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato nella sede di Sarteano e 
Poggibonsi;

- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato nella sede di Siena da 
dislocare a Poggibonsi;

- n. 3 collaboratori scolastici a tempo indeterminato su Poggibonsi full time, dislocati 
su 3 sedi da implementare di 1 unità considerando la strutturazione oraria dei corsi 
sia diurni che serali; 

- n. 3 collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 1 nella sede di Piancastagnaio, 1 
nella sede di Sarteano, 1 nella sede di Siena.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il CPIA 1 Siena, nel corso dell'a.s. 2017/2018, ha aderito nuovamente 
al modello per la gestione della qualità CAF, dopo aver ottenuto 
l’attestazione di EFFECTIVE CAF USER nel settembre 2016. Il Dirigente 
Scolastico e il suo Staff hanno discusso finalità e vantaggi, 
considerando i benefici che e il miglioramento della qualità che 
l’adesione al percorso CAF ha apportato all’istituzione. Il Common 
Assessment Framework (CAF – Griglia Comune di Autovalutazione) è 
uno strumento di Total Quality Management che si fonda sul 
principio che risultati eccellenti relativi alla performance 
organizzativa, ai cittadini/clienti, al personale, e alla società si 
ottengono attraverso una leadership che guidi le politiche e le 
strategie, la gestione del personale, delle partnership, delle risorse e 
dei processi. Il processo di autovalutazione è stato l'occasione di un 
esame critico e una diagnosi delle azioni e dei risultati, che ha 
consentito poi di individuare punti di forza e punti di debolezza 
dell'istituzione, al fine di elaborare azioni di miglioramento. 
 
In seguito ai risultati dell'autovalutazione, in coerenza con i bisogni 
formativi del territorio e con le risorse disponibili nella scuola, sono 
stati delineati gli aspetti generali della vision e della mission del CPIA 
1 Siena e definite, attraverso l'Atto di indirizzo del DS, le principali 
aree di intervento.
 
VISION
La formazione degli adulti presso il CPIA rientra nell'ambito 
dell'educazione permanente (life-long learning) e favorisce 
l'innalzamento del livello di istruzione al fine di facilitare 
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PRIORITÀ 
E 

TRAGUARDI

l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi 
come luogo aperto di incontro, scambio e confronto tra mondi e 
culture diverse, per promuovere idee e pratiche attive di 
cittadinanza. Al fine di agevolare la diffusione capillare dei percorsi 
di formazione nel territorio e la fruizione dei corsi, il CPIA mette a 
disposizione dell'utenza modalità innovative di fruizione a distanza, 
quali piattaforme FAD e lezioni in videoconferenza. 
 
MISSION
Il CPIA, in collaborazione con gli Enti locali e le associazioni presenti 
sul territorio, realizza percorsi di orientamento, istruzione e 
formazione di qualità  per far acquisire agli adulti e giovani adulti 
saperi e competenze necessari per esercitare la cittadinanza attiva, 
affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi nella 
comunità territoriale. Il CPIA intende realizzare la propria mission 
attraverso la definizione degli spazi di apprendimento con un 
impegno innovativo dei luoghi, delle strutture disponibili, dei tempi 
dell‘insegnamento che saranno tarati in favore delle esigenze 
dell'utenza e delle caratteristiche e peculiarità di quest'ultima 
sviluppando contenuti, saperi ed esperienze didattiche in ragione 
dell'età, delle caratteristiche individuali e delle competenze 
possedute da ciascuno. L’apprendente è il fulcro di tutta l’azione 
formativa del centro e le azioni didattiche che vengono di volta in 
volta implementate e promosse vedono il team docente impegnato in 
una costante opera di personalizzazione e adattamento dell’offerta 
proposta. Questo tipo di didattica richiede flessibilità e capacità 
organizzative in grado di soddisfare tali bisogni e il corpo docente, 
che è il vero motore del cambiamento,  ha la funzione di guidare e 
sostenere le scelte mediante le attività di accoglienza, 
accompagnamento, verifica delle competenze e orientamento.

RAV CPIA 1 SIENA 2018 
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Risultati Scolastici

Priorità
Predisporre adeguati servizi di orientamento e accoglienza, specifici strumenti 
informativi ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono.
Traguardi
Strutturare le attività di accoglienza e orientamento. Strutturare attività di 
monitoraggio. Migliorare la percentuale di soddisfazione degli utenti (80%). Ridurre 
al 20% la percentuale di abbandono scolastico.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare l'uso delle tecnologie e la formazione a distanza.
Traguardi
Uso della piattaforma FAD da parte di docenti e utenti (Target: 90%). Uso delle 
tecnologie (LIM, tablet, computer) durante tutte le attività didattiche (Target: 70%). 
Uso del registro elettronico da parte di docenti e utenti (Target: 100%).

Risultati A Distanza

Priorità
Attuare misure che promuovano il coinvolgimento e il grado di soddisfazione 
professionale dei docenti.
Traguardi
Grado di soddisfazione del personale (Target: 80%). Miglioramento del 
coinvolgimento del personale e dei rapporti lavorativi (Target: 80%).

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

ASPETTI GENERALI

Il Piano di Miglioramnto del CPIA 1 Siena è stato elaborato in seguito al percorso di 
Autovalutazione effettuato durante l’anno scolastico 2017/2018 ed è finalizzato al 
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miglioramento continuo delle performance e dell’offerta formativa della scuola.

Le aree di miglioramento individuate e le valutazioni effettuate sulle priorità di 
intervento sono state presentate alla DS, che ha definito il numero di azioni da 
intraprendere, sulla base della fattibilità, delle risorse disponibili e dei tempi di 
attuazione.

Le iniziative di miglioramento individuate sono state presentate al collegio docenti, a 
seguito del quale è stato avviato il lavoro di elaborazione dei tre progetti. Le aree di 
intervento su cui si basano i progetti sono le seguenti:
- Soddisfazione del personale e gestione reclami: il progetto mira a realizzare 
procedure efficaci per la gestione dei suggerimenti e reclami, focalizzandosi in 
particolare sul monitoraggio della soddisfazione del personale;
- Customer Satisfaction e monitoraggio: il progetto è mirato a standardizzare le 
procedure di indagine sulla CS, alla regolarizzazione del lavoro di indagine 
sull’opinione degli utenti del CPIA e il monitoraggio dei dati; inoltre saranno attuate 
strategie finalizzate alla riduzione dell’abbandono scolastico, risultato piuttosto alto 
dai monitoraggi effettuati al termine dell’a.s. 2017/2018 ;
- Gestione delle tecnologie: attraverso le attività del progetto, si cercherà di 
ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie sia nella didattica che nell’area amministativa da 
parte del personale e da parte degli utenti del CPIA, in particolare per quanto 
riguarda il registro elettronico, le LIM e i tablet, la piattaforma FAD.

Le aree di miglioramento su cui si basa il PdM si integano nel PTOF della scuola, che 
prevede il miglioramento delle procedure di accoglienza e orientamento, strategie di 
riduzione dell’abbandono scolastico, miglioramento delle competenze professionali 

attraverso corsi di formazione.   

PDM CPIA 1 SIENA 2018/2019

Sulla base del Rapporto di Autovalutazione e dell'Atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico, sono stati individuati gli obiettivi formativi prioritari, finalizzati alla 
realizzazione della vision e della mission delineate per il CPIA 1 Siena. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 1  SIENA

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SODDISFAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE SUGGERIMENTI/RECLAMI  
Descrizione Percorso
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Il percorso è stato progettato per monitorare il clima collaborativo di tutto il 
personale operante all'interno del CPIA 1 Siena e per osservare meglio il 
contesto, al fine di intervenire in maniera efficace sulle criticità che potrebbero 
emergere.
 
Per migliorare la comunicazione fra i vari componenti del personale docente e 
ATA, conoscerne le singolari esigenze e i vari suggerimenti risolutivi, si propone 
di preparare dei questionari anonimi da somministrare nell'arco dell'anno 
scolastico (in itinere e a chiusura) ed inoltre, una cassetta postale dove imbucare 
reclami, ma anche suggerimenti, tutti in forma anonima, sarà così attivata una 
procedura Customer Satisfaction finalizzata a migliorare le relazioni 
comunicative e standardizzare forme di monitoraggio.  
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare il coinvolgimento e il grado di soddisfazione del 
personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attuare misure che promuovano il coinvolgimento e il grado di 
soddisfazione professionale dei docenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

Docenti membri del Gruppo di Miglioramento.

Risultati Attesi
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Maggiore coinvolgimento del personale. Target atteso: 80%

Aumento della soddisfazione del personale. Target atteso: 80%

 ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E MONITORAGGIO  
Descrizione Percorso
In seguito all’elaborazione del RAV del nostro istituto, è  emerso che la percentuale 
di abbandono dei vari corsi è piuttosto alta, inoltre il monitoraggio della Customer 
Satisfaction non avviene in maniera sistematica e non è stata estesa a tutta l’utenza 
del CPIA.
Considerando che il monitoraggio della CS non risulta standardizzato relativamente 
a tutti gli stakeholders interni ed esterni del CPIA (il personale, gli studenti, le 
associazioni, le amministrazioni, le istituzioni scolastiche, i centri per l’impiego e le 
agenzie formative), il gruppo di miglioramento ha scelto di privilegiare il lavoro sulla 
soddisfazione degli studenti, al fine di mettere a punto strumenti che riducano la 
percentuale di abbandono dei corsi. La scelta di concentrarsi su un aspetto, oltre a 
rappresentare una priorità tra le azioni da intraprendere, è stata dettata dalla 
quantità di risorse umane e materiali disponibili. 
 
Il progetto è finalizzato a migliorare i seguenti aspetti: 
- struttuare le attività di accoglienza,
- organizzazione attività di orientamento scolastico, lavorativo e motivazionale, 
- monitoraggio come attività trasversale a tutto il percorso di orientamento, 
attraverso la figura di tutor per ogni classe e la somministrazione di questionari di 
CS adeguati alle diverse tipologie di utenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le procedure di orientamento e accoglienza, al 
fine di aumentare il grado di CS e ridurre l'abbandono scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Predisporre adeguati servizi di orientamento e accoglienza, 
specifici strumenti informativi ridurre i tassi di insuccesso, 
dispersione e abbandono.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURARE LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Docenti membri del gruppo di miglioramento.

Risultati Attesi

Riduzione dell’insuccesso scolastico attraverso l’inserimento in un percorso formativo adeguato. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti membri del gruppo di miglioramento.

Risultati Attesi
Migliorare la percentuale di soddisfazione degli utenti (80%).
Effettuare regolari confronti e monitoraggi al fine di verificare i trend annuali di abbandono scolastico.
 
 

 USO DELLE TECNOLOGIE E FAD  
Descrizione Percorso

A partire dal 2016 le scuole devono inserire nei Piani Triennali dell’Offerta 
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Formativa (PTOF) azioni coerenti con il PNSD ed attivarsi per sviluppare 
competenze digitali degli studenti, potenziare gli strumenti didattici 
laboratoriali e formare docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale. 
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le 
strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e del 
personale ATA, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate 
con gli alunni in classe per creare soluzioni innovative che potenzino il 
processo di insegnamento/apprendimento. Il documento del PSND specifica 
che “l’intero curricolo di studi deve appropriarsi della dimensione digitale, sia a 
sostegno delle competenze trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse discipline”.  
 
Come emerso dal RAV, abbiamo rilevato le seguenti criticità:

1.      Manca una pianificazione della formazione professionale a lungo 

termine. Manca una formazione del personale nell'ambito delle nuove 
tecnologie (LIM, uso di tablet, piattaforma FAD). 

2.      L’uso della piattaforma FAD risulta talvolta difficoltoso a causa delle 

scarse competenze informatiche dei discenti e della mancanza di 
strumenti tecnologici adeguati. 

3.      Gli strumenti di innovazione tecnologica non vengono utilizzati 

regolarmente da tutti i docenti. L’uso della piattaforma FAD presenta 
ancora delle criticità, dovute sia al mancato utilizzo da parte di alcuni 
docenti, sia alle scarse competenze informatiche dei discenti, che 
spesso utilizzano soltanto smartphone e non dispongono di computer 
a casa. E' necessario ottimizzare l’uso degli strumenti tecnologici e della 
FAD attraverso momenti di formazione per i docenti e tutor digitali per 
i discenti.

Le soluzioni che il progetto si propone di attuare riguardano i seguenti 
aspetti fondamentali: ottimizzare, attraverso l'organizzazione di corsi di 
formazione, l'uso di strumenti tecnologici quali LIM, tablet, computer e 
registro elettronico; incrementare l'uso della FAD attraverso specifici 
momenti di formazione dedicati a docenti e utenti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ampliare l'uso delle tecnologie da parte di docenti, personale 
ATA e utenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'uso delle tecnologie e la formazione a distanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULL'USO DELLE TECNOLOGIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

Docenti membri del gruppo di miglioramento.

Risultati Attesi

Organizzazione di corsi di formazione per docenti e ATA, finalizzati ad 
ottimizzare l'uso delle tecnologie nelle attività didattiche e amministrative. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO SULL'USO DELLE TECNOLOGIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti membri del gruppo di miglioramento.

Risultati Attesi

Maggior numero di attività didattiche basate sull'uso delle tecnologie (70%).

Uso della FAD da parte di utenti e docenti (80%).

Uso del registro elettronico (100%). 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

PROGETTO ERASMUS+ KA104 - ADULT EDUCATION STAFF 

MOBILITY

Inizio: 01/09/2019  -  Fine: 30/06/2020

 

Il progetto Erasmus+ KA1 “ CPIA in Europe: sharing, comparing, 

improving ”, progetto di mobilità per il personale, nasce dalla 

collaborazione tra gli Istituti appartenenti alla Rete dei CPIA della 

•
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regione Toscana, che cooperano per assicurare l’uniformità dei 

percorsi formativi e il miglioramento continuo dell’offerta formativa. 

L'educazione degli adulti ha delle peculiarità che rappresentano 

ogni giorno una sfida per lo staff, in quanto i discenti dei vari corsi 

sono migranti, richiedenti asilo, adulti e giovani che si trovano in 

situazioni di svantaggio socio-culturale, ma anche adulti che 

desiderano ampliare le proprie conoscenze e acquisire nuove 

competenze nell'ottica del life-long learning. È quindi necessario 

che lo staff sia pronto a rispondere ai bisogni formativi specifici di 

un’utenza molto variegata, al fine di migliorare la qualità dei servizi 

erogati.

 

Obiettivi 

Favorire processi di internazionalizzazione nei CPIA;

Promuovere la mobilità all'estero dello staff;

Migliorare le competenze professionali e linguistiche dello 

staff dei CPIA;

Acquisire competenze mirate a rispondere ai bisogni formativi 

di studenti adulti, in particolare migranti e richiedenti asilo;

Promuovere la consapevolezza interculturale dei partecipanti;

Migliorare l'uso delle tecnologie informatiche;

Confrontare metodologie e pratiche di insegnamento con 

partner europei;

Acquisire nuove abilità a livello organizzativo e dirigenziale;

Confrontare le procedure di riconoscimento crediti formali, 

informali e non formali;

Favorire la crescita delle collaborazioni tra i colleghi che 

lavorano nei CPIA.
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Attività 

Il progetto prevede la partecipazione di 50 membri dello staff dei 

CPIA coinvolti nel consorzio.

Sono previsti quattro flussi di job shadowing presso partner 

europei che si occupano di formazione degli adulti in Spagna, 

Belgio, Irlanda e Francia. Inoltre lo staff dei CPIA parteciperà a 

quattro corsi di formazione strutturati incentrati sulle procedure di 

riconoscimento crediti, sulla gestione dei progetti internazionali, 

sulle metodologie di insegnamento di L2 e sull'uso delle tecnologie 

informatiche nelle attività didattiche.

Il consorzio darà un valore aggiunto alla gestione del progetto, in 

quanto permetterà di lavorare congiuntamente per ottenere un 

risultato condiviso, inoltre ogni CPIA avrà incarichi precisi. Il CPIA 

Siena sarà responsabile dei contatti con i partner stranieri, della 

gestione del budget, dell'organizzazione pratica delle mobilità. Il 

CPIA 1 Pistoia si occuperà del monitoraggio delle attività. Il CPIA 

Lucca avrà la responsabilità dei processi di valutazione in itinere e 

finali. Il CPIA 1 Grosseto si occuperà della disseminazione generale 

dei risultati. Tutti i CPIA si occuperanno della selezione del 

personale, di organizzare le attività preparatorie, di monitorare il 

lavoro dei partecipanti alle mobilità e l'elaborazione dei report, della 

disseminazione all'interno del proprio istituto.

 

Impatto

Il progetto avrà un impatto sullo staff, sui discenti, 

sull'organizzazione dei CPIA partecipanti. Si prevede inoltre che 

abbia un impatto a livello nazionale ed internazionale. Lo staff 
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migliorerà le competenze linguistiche e professionali, la 

consapevolezza interculturale, acquisirà certificazioni nazionali ed 

internazionali. I discenti acquisiranno nuove conoscenze relative 

alla cultura dei paesi partner e alla formazione degli adulti in 

Europa, ci sarà una gestione più precisa delle procedure di 

riconoscimento crediti e si prevede un miglioramento dei risultati di 

apprendimento grazie all’uso di nuove pratiche. A livello delle 

organizzazioni, il progetto promuoverà una maggiore 

collaborazione all'interno della Rete dei CPIA Toscani, aumenterà il 

numero dei CPIA che partecipano a progetti Erasmus+ grazie alla 

disseminazione dei risultati. A livello nazionale ed internazionale, il 

progetto porterà ad un aumento della consapevolezza 

dell’importanza dei CPIA nell’ambito della formazione degli adulti 

presso i decisori politici, alla conoscenza dell'organizzazione 

dell'istruzione degli adulti nei CPIA presso le organizzazioni europee 

con cui collaboreremo e favorirà la creazione di nuovi partenariati 

strategici.

 

Erasmus+ KA104 CPIA 1 SIENA  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASA DI RECLUSIONE SIEE70001A

CARCERI GIUDIZIARIE SIEE70301T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CPIA 1 SIENA SIMM050007
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Il CPIA offre i seguenti percorsi curricolari:

Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 - 
finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di 
conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. ORARIO 
COMPLESSIVO: 200 ore

Percorso di Primo livello - primo periodo didattico - finalizzati al conseguimento del 
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) ORARIO 
COMPLESSIVO : 400 ore più eventuali 200 ore ulteriori se l’adulto non possiede 
certificazione di scuola primaria.

Percorso di Primo livello - secondo periodo didattico - finalizzato alla certificazione 
attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e 
relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. 
ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore

ALLEGATI:
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA - Percorsi curricolari.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CPIA 1 SIENA SIMM050007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
Quadro orario percorsi di alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano 
come L2 
 

AMBITI  Livello A1 Livello A2 Accoglienza

ASCOLTO 20 15  
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LETTURA 20 15

INTERAZIONE ORALE E 
SCRITTA

20 20

PRODUZIONE ORALE 20 15

PRODUZIONE SCRITTA 20 15

Totale 100 80

 

 

 

 

20

Totale complessivo (con le 
ore di accoglienza)

                        200

 
 

  Quadro orario percorsi di primo livello – primo periodo didattico
 

ASSI CULTURALI ORE
Asse dei linguaggi 198
Asse storico - sociale 66
Asse matematico 66
Asse scientifico-tecnologico 66

Totale 400
di cui accoglienza 40

 
 
Quadro orario percorsi di primo livello – secondo periodo didattico
 

ASSI CULTURALI ORE
Asse dei linguaggi 330
Asse storico - sociale 165
Asse matematico 198
Asse scientifico-tecnologico 99

Sub totale 792
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Totale 825
di cui accoglienza 10% delle ore totali

 
Terminato il Primo Livello – Secondo periodo didattico gli studenti hanno la 
possibilità di proseguire il proprio percorso di studi optando per uno degli 
indirizzi che gli istituti, con i quali il CPIA ha stipulato l’apposito Accordo di 
Rete, propongono. Proseguendo nell’esposizione verranno indicati tutti gli 
istituti scolastici facenti parte dell’Accordo di Rete il cui scopo è anche quello 
di costituire la Commissione per la definizione del Patto formativo individuale 
e la regolamentazione del suo funzionamento; nel suddetto accordo si 
individuano inoltre i criteri generali per il raccordo tra i percorsi di primo e 
secondo livello.
 
L’I.I.S alberghiero P.Artusi di Chianciano Terme, facente parte dell’Accordo di 
Rete con il CPIA, come specificato anche nel PTOF 2019-2022, offre un corso 
serale per il conseguimento del diploma in Enogastronomia, in Accoglienza 
turistica o nei Servizi di Sala e Vendita. Tali corsi consentono di qualificare sia i 
lavoratori adulti privi di una specifica preparazione ma già impiegati nel 
settore, sia i giovani, italiani e stranieri, dando loro un’opportunità 
professionale e facendoli diventare una possibile risorsa per lo sviluppo del 
settore turistico ed enogastronomico del sud della provincia di Siena.
 
Anche l’I.S.I.S. San Giovanni Bosco di Colle Val D’Elsa, compreso nell’Accordo 
di Rete con il CPIA, propone come prosecuzione del percorso di studi un corso 
serale per il Turismo. Come definito nel PTOF 2019-2022 il corso, in cui il 
primo biennio è di competenza del CPIA, si propone di stimolare la ripresa 
degli studi, il recupero delle carenze nella formazione di base, il 
conseguimento di un titolo di studio direttamente spendibile sul mercato del 
lavoro e più generalmente di favorire la formazione permanente.
 
L’I.I.S. Bandini di Siena presenta, nella sezione dell’offerta formativa per 
l’istruzione degli adulti del PTOF 2019-2022, il corso AFM (Amministrazione, 
Finanza e Marketing) e il corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), i cui 
profili professionali coincidono con quelli del Ragioniere Amministrativo e 
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Geometri dei corsi diurni. I corsi sono stati attivati per rispondere alle 
esigenze che derivano dai continui mutamenti delle situazioni lavorative tra 
cui l’esistenza di una forte domanda di formazione, da parte di utenti adulti, la 
crescita costante nel mercato del lavoro locale della domanda di tecnici con 
competenze di geometra e ragioniere e le recenti modificazioni normative di 
mercato del territorio e dell'ambiente che impongono adeguamenti e/o 
integrazioni dei contenuti professionali e inoltre acquisizione di nuove 
competenze.
 
Anche l’I.I.S.Ricasoli di Siena, facente parte dell’ Accordo di Rete con il CPIA, 
prevede nella formazione per gli adulti un corso dell’istituto alberghiero 
presso la sede Carceraria di Ranza, il cui primo biennio viene gestito dal CPIA. 
La finalità del percorso di istruzione è quella di favorire l’esercizio di diritto 
allo studio e di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni 
positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e 
nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la società.
 
L’I.I.S Roncalli di Poggibonsi, come riportato nel PTOF 2019-2022, ha attivato 
un corso Turistico e un corso di Amministrazione Finanza e Marketing, 
quest'ultimo attivo solo fino all’A.S. 16/17, presso la Casa di Reclusione di 
Ranza.
 
L’ultimo istituto, compreso nell’Accordo di Rete con il CPIA, è l’I.S.I.S. Caselli di 
Siena che propone due differenti corsi serali relativi al secondo periodo 
didattico: uno di indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione 
“Apparati, Impianti e Servizi tecnici industriali e civili” e l’altro di indirizzo “
servizi commerciali” - opzione "promozione commerciale e turistico". L'istituto, 
inoltre, ha attivato nella c.c. di S.Spirito un percorso con indirizzo IPAI e servizi 
socio sanitari: si tratta di una seziona articolata che viene suddivisa per 
seguire le materie professionalizzanti.
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE DA ACCORDI
Il CPIA si occupa delle prove di accertamento linguistico, in collaborazione con 
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la Prefettura di Siena, per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo 
periodo in quanto la normativa vigente (DM 04/06/2010) richiede il possesso 
di una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana a livello A2.
 
Il CPIA si occupa inoltre delle sessioni di formazione civica ed informazione 
previste dall’Accordo di integrazione (art. 3 del D.P.R. 179/2011).
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CPIA 1 SIENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allegano UDA disciplinari del CPIA 1 Siena del Primo livello - Primo periodo didattico.
ALLEGATO: 
UDA PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO.PDF

 

NOME SCUOLA
CENTRO TERRITORIALE VALDELSA (PLESSO)

CENTRO TERRITORIALE

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allegano UDA disciplinari del CPIA 1 Siena del Primo livello - Secondo periodo 
didattico.
ALLEGATO: 
UDA PRIMO LIVELLO SECONDO PERIODO DIDATTICO.PDF
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NOME SCUOLA
CASA DI RECLUSIONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SICT700002 CENTRO TERRITORIALE VALDELSA SICT70100T CENTRO TERRITORIALE 
AMIATA SICT70200N CENTRO TERRITORIALE VALDICHIANA SIEE70301T CARCERI 
GIUDIZIARIE SICT70300D CENTRO TERRITORIALE SIENA Si allegano UDA disciplinari dei 
corsi di alfabetizzazione.
ALLEGATO: 
UDA A1 E A2.PDF

 

Approfondimento

I curricoli sono stati progettati per Unità di Apprendimento, intese come insieme 
autonomamente significativo di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai livelli 
e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, che rappresentano il riferimento 
per il riconoscimento dei crediti e che sono la condizione necessaria per la 
personalizzazione del percorso, attraverso il Patto Formativo individuale.
Il CPIA, sulla base dell’art. 4 del D.P.R. 263/2012 del Decreto Interministeriale MIUR – 
MEF del 12 marzo 2015, prevede i seguenti “strumenti di flessibilità” per la 
definizione del curricolo:

a) il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi 
del tipo e del livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo 
studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto 
previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, per non più del 20% 
del monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla 
definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10% del 
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corrispondente monte ore complessivo del percorso.

La definizione del Patto formativo individuale è compito delle Commissione di cui 
all’art. 5, co. del D.P.R. 263/12; la Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico 
del CPIA presso il quale è incardinata, è composta dai docenti dei percorsi di cui 
all’art. 4, co.1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 263/12, individuati sulla base dei criteri definiti 
nell’ambito degli accordi di rete di cui all’art. 5, del D.P.R. 263/12 nel rispetto delle 
norme contrattuali. La composizione delle Commissioni assicura una presenza di 
docenti specifica per ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del 
Patto formativo individuale.

Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone 
titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni 
scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto 
formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi 
didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da 
esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La 
partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il 
personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Commissione formalizza le proprie 
sedute ed i risultati delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da 
tutti i membri. La Commissione può, inoltre, avvalersi senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, 
delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore. 

Il regolamento della Commissione è definito nell’ambito dello specifico accordo di 
rete sopracitato. Nell’accordo sono stabiliti, tra l’altro, le modalità di funzionamento, 
la composizione  - anche in ordine alle competenze dei membri - le funzioni, le 
modalità organizzative e le forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo, nel rispetto delle loro 
specifiche competenze.  Per assicurare continuità alle azioni della Commissione, 
anche ai fini del monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità dei 
processi attivati, è opportuno, altresì, che essa duri in carica almeno per un triennio. 
L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione 
relativa al livello precedente. 
La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire 
dalla ricostruzione della sua storia individuale è la caratteristica  innovativa del nuovo 
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sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali 
dell’apprendimento permanente cosi come delineate all’art.4, comma 51, Legge 
92/2012. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi 
di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 
percorso sulla base di un  Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento 
dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto.

Le commissioni di possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle 
certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, 
abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il 
patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della 
sua storia individuale. Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto 
dall’adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai 
percorsi di secondo livello, anche dal Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica 
presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il 
percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso 
richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione.
 
Per lo svolgimento delle suddette fasi, che si realizzano nelle sedi individuate 
nell’ambito del citato accordo di rete anche in relazione a specifiche esigenze 
territoriali, la Commissione si dota di appositi strumenti:
1)    domanda per il riconoscimento dei crediti (scheda d’iscrizione);
2)    modello di libretto personale (dossier personale per l’IDA); 
3)   linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei 
riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze;
4)   modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del 
percorso; modello di Patto Formativo Individuale.
 
Il Patto contiene i seguenti elementi minimi: 
1) i dati anagrafici; 
2) il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto; 
3) l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di 
individuazione, valutazione e attestazione;
4) il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo 
didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di 
accoglienza e orientamento –pari a non più del 10% del monte ore medesimo - e 
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quella derivante dal riconoscimento dei crediti, pari comunque ad una misura non 
superiore a quella stabilita dalla Commissione); 
5) il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 
6) il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con 
l’indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della 
valutazione; 
7) l’indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici); 
8) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell’adulto; la data e 
il numero di registrazione. Per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi 
di secondo livello, la Commissione invia alle istituzioni scolastiche presso le quali 
sono incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento 
del Patto medesimo che viene sottoscritto anche dal dirigente scolastico delle 
suddette istituzioni.
Al Patto viene allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti per la 
personalizzazione del percorso.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE E CINEFORUM

Creazione di uno spazio di condivisione e di riflessione alla cittadinanza attiva 
attraverso la visione di film tematici. Sede e corso: Casa di reclusione di Ranza, San 
Gimignano - Corso di alfabetizzazione culturale AS

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Creare uno spazio di condivisione multiculturale e trasversale alle 
diverse età - Creare uno spazio di libertà in cui i detenuti potranno sentirsi nella 
possibilità di proiettare i propri desideri, le proprie paure ed emozioni - allenare 
ciascun partecipante all’ascolto attivo dell’altro ed al rispetto di regole comuni - essere 
di supporto alle tematiche culturali affrontate durante l’attività didattica. Competenze 
attese: migliorare le competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 1  SIENA

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Approfondimento

Il progetto, che durerà da gennaio a giugno 2019, verrà svolto durante 
l’orario curriculare.

Il progetto prevede 2/4 appuntamenti mensili con la visione di film coerenti 
con la programmazione svolta, cui segue un dibattito e un confronto, 
finalizzati, inoltre,  alla conoscenza degli elementi essenziali del linguaggio 
cinematografico e alla distinzione tra i vari generi cinematografici: film 
storico, fantastico, documentario,ecc… 

La valutazione si baserà sui seguenti parametri: impegno, partecipazione, 
interesse, comprensione, produzione e contributo al lavoro di gruppo.

Docente referente: prof.ssa Pani Anna Lisa

 LUDODIDATTICA IN CARCERE

Utilizzo dei giochi di società per migliorare le competenze linguistiche, cognitive e 
relazionali. Sede e corsi: Casa di reclusione di Ranza, San Gimignano - Corsi di 
alfabetizzazione culturale AS e MS

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: migliorare le competenze linguistiche (in particolar modo degli 
studenti stranieri), le competenze cognitive, metacognitive, affettive e relazionali. 
Competenze attese: migliorare la competenza comunicativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Giochi di società

Approfondimento
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Il progetto, che durerà da febbraio a giugno 2019, verrà svolto durante 
l’orario curriculare.

Metodologia: utilizzo della glottodidattica ludica, in quanto un contesto ricco 
di stimoli positivi dove lo studente è protagonista del proprio processo 
formativo e in cui partecipa ad attività di cooperazione e di competizione 
positiva con i compagni, crei un  clima di lavoro dove lo studio della lingua 
avviene seguendo un percorso naturale di scoperta che coinvolge la 
personalità del discente in maniera totale (le emozioni, la sfera affettiva, le 
capacità cognitive e quelle relazionali).

La valutazione si baserà sui seguenti parametri: impegno, partecipazione, 
interesse, comprensione, produzione e contributo al lavoro di gruppo.

Docenti referenti: prof.sse Pani Anna Lisa e Oliva Maria Angela

 UN PONTE DI PAROLE

Il progetto è finalizzato a sperimentare azioni di sensibilizzazione nei contesti scolastici 
relativamente ai temi specifici delle migrazioni del XX e XXI secolo e alla normativa 
europea sull’accoglienza dei migranti economici e dei richiedenti asilo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire che gli studenti acquisiscano competenze sociali, civili ed interculturali, 
promuovendo i valori democratici e i diritti fondamentali, l’integrazione e la non 
discriminazione, nonché la cittadinanza attiva. -Promuovere il pensiero critico e la 
conoscenza dei media. -Favorire l’istruzione e l’inclusione degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, garantendo che il sistema di Formazione tenga conto dei loro 
bisogni. -Promuovere il dialogo interculturale attraverso tutte le forme di 
apprendimento, sensibilizzando il contesto scolastico sul tema delle migrazioni. -
Conoscere i riferimenti legislativi attuali in materia di migrazione e accoglienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Le risorse professionali impiegate sono interne 
ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna
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Approfondimento
Il Progetto “Un Ponte di parole” nasce da un intervento per l’inclusione 
scolastica nell’anno scolastico 2018/2019 nell’ambito della convenzione tra il 
CPIA 1 Siena e l’Istituto Comprensivo Poggibonsi 1.
Il progetto vuole essere una risposta concreta delle Istituzioni Scolastiche 
alle richieste legislative degli ultimi anni in materia di inclusione e 
integrazione.
Nello specifico, gli obiettivi e le azioni sono coerenti con quanto richiesto alle 
Istituzioni Scolastiche dalla Commissione Europea nel 2016: nel documento 
sono descritte una serie di azioni da condurre in diversi ambiti, in particolare 
in quelli dell’istruzione, della formazione e della gioventù per sostenere la 
prevenzione della radicalizzazione e contrastare l’estremismo violento. La 
comunicazione fa seguito alla dichiarazione di Parigi sulla promozione della 
cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione, 
adottata nel 2015 dai Ministri dell’Istruzione dei Paesi appartenenti all’UE.
Docente referente: prof.ssa Faleri Elisa

 ATLANTIDE - TEATRI SOMMERSI

Il programma è articolato in 40 ore di laboratori, workshop ed attività di teatro sociale 
specificamente progettate come forma di prevenzione e contrasto al disagio giovanile.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Accrescere il senso di responsabilità: lo studente, assumendo un ruolo specifico 
durante il lavoro, se ne sente responsabile ed è fortemente motivato a mantenere gli 
impegni presi, mettendoci il meglio di sé; • Rafforzare l'autostima: opportunità di 
misurarsi in un'impresa che richiede la partecipazione di tutti, in relazione alle proprie 
capacità e al proprio talento individuale, gratifica l'allievo perché si sente necessario e 
importante ai fini della realizzazione del prodotto finale; • Stimolare la partecipazione: 
l'attività teatrale in classe stimola la creatività e la fantasia nei ragazzi, incrementa 
l'entusiasmo, la curiosità e la motivazione, e abbassa il livello di noia; • Migliorare il 
clima del gruppo classe: tutti, nel gruppo di lavoro, si aiutano a vicenda per il 
raggiungimento dello scopo comune, accrescendo il senso di collaborazione e di 
cooperazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Le risorse professionali impiegate sono interne ed 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula LIM

Approfondimento

L'attività si svolgerà da dicembre 2018 a maggio 2019.

Nell'attività di docenza sono coinvolte le associazioni teatrali Theatrikos e Topi 
Dalmata finanziate dalla Fondazione MPS. Non sono previsti costi per la scuola. 

Docente referente: prof. Campanini Michele

 COME LE API: CORSO DI APICOLTURA, BOTANICA E SCRITTURA

Corso finalizzato ad imparare a scrivere paragonando il foglio bianco a un alveare di 
api. Sede del corso: Casa di Reclusione di Ranza, San Gimignano, corsi di primo livello, 
primo periodo didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede un percorso di insegnamento dell'apicoltura e della scrittura in 
parallelo. L'obiettivo finale è quello di trasmettere le competenze di base, 
sull'organizzazione di un testo scritto e sulle dinamiche biologiche di un alveare di api, 
tramite l'uso di similitudini: le tecniche di conduzione e scrittura, piante nettarifere e 
idee letterarie, i frutti del lavoro (tipi di testo, prodotti apistici), pericoli e avversità da 
affrontare per un risultato eccellente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il corso si svolge all'interno del monte ore della didattica curricolare. Sono 
previsti tre moduli di quattordici ore complessive ciascuno, riducibili o 
ampliabili secondo le esigenze. Il corso inizierà a gennaio 2019 e terminerà a 
maggio 2019. È prevista una verifica del percorso effettuato in sede di esame 
di fine anno. 

Gli argomenti delle lezioni teoriche di apicoltura seguiranno il seguente 
programma (moduli da 2 ore ciascuno, totale 14 ore):

Organizzazione e ciclo biologico dell’alveare – ciclo biologico dell’ape – cos’e il 
miele? - parassiti e nemici dell’alveare – la gestione dell’apiario nelle quattro 
stagioni – i diversi modi di fare apicoltura: nomadismo e apicoltura stanziale 
– i diversi prodotti apistici e la loro commercializzazione.

Gli argomenti delle lezioni di scrittura seguiranno lo stesso filo logico e le 
tempistiche di quelle di apicoltura (moduli da 2 e 4 ore, totale 14 ore):

L’organizzazione del discorso scritto – organizzazione della singola frase – 
scrivere come sottrarre, arrivare all’essenziale – cattive abitudini nemiche 
della buona scrittura – gestione dello scrivere secondo il contesto: la lettera, 
l’e-mail, il C.V. – i diversi modi di scrivere: scrittura narrativa e poetica (4 ore).

Infine, le lezioni di botanica andranno a corredo dell’intera programmazione 
e si combineranno con il programma di geografia legato alle regioni italiane 
e del mediterraneo. 

Gli argomenti principalmente trattati saranno (moduli da 2 ore ciascuno, 
totale 8 ore):

-Struttura del fiore – le principali piante nettarifere appetibili dalle api – 
luoghi e tipi di miele italiano – impollinazione: il ruolo dell’ape nella 
salvaguardia dell’ecosistema.

Docenti referenti: prof. Patrone Nicolò, prof. Scalcione Giovanni Maria 
 

 FOCUSCUOLA: REDAZIONI DI CLASSE

Il progetto consiste nell’elaborazione di un piccolo giornale di classe sul modello del 
mensile Focus. L'iniziativa è un concorso legato al progetto “Quotidiano in classe” 
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(Osservatorio permanente giovani editori). Sede e corso: Poggibonsi, percorso di 
primo livello secondo periodo didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è nato dal comune obiettivo di preparare le nuove generazioni a un 
rapporto maggiormente informato e consapevole con le tematiche legate alla cultura 
scientifica e a un utilizzo migliore degli strumenti che i giovani hanno a loro 
disposizione. L’iniziativa si propone di stimolare i ragazzi a formarsi una propria 
opinione sui temi scientifici: opinioni fondate sull’informazione, senza preconcetti, e 
che possano ampliare il loro spettro di conoscenza, in modo che siano messi nella 
condizione di capire, di informarsi e di muoversi con maggiore sicurezza in ambito 
scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne alla scuola

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Strumenti: LIM, PC portatili, copie della rivista 
FOCUS

Approfondimento

Il progetto si svolgerà all'interno del monte ore della didattica curricolare. Gli 
alunni si dedicheranno prima a una fase di lettura e comprensione delle 
riviste Focus a loro disposizione (analisi sulle caratteristiche del testo a 
carattere divulgativo), quindi saranno loro stessi protagonisti e produttori, 
lavorando in gruppo, passando a una fase di lavoro più dinamica, all’azione 
o, meglio, alla “redazione”, attraverso interviste, reportage, documentandosi 
di persona: un impegno che rappresenta anche un’occasione per allacciare e 
approfondire i rapporti col proprio territorio. 

Il progetto inizierà a gennaio 2019 e terminerà a maggio 2019.

Docenti referenti: prof. Marini Claudio, prof. Patrone Nicolò, prof. Scalcione 
Giovanni Maria
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 AMBIENT'AMO: PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Gli studenti dovranno cimentarsi in un nuovo esercizio di educazione civica 
immedesimandosi nella figura di “Assessore per un giorno”. L'iniziativa è un concorso 
indetto nell'ambito del progetto “Quotidiano in classe” (Osservatorio permanente 
giovani editori).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti, grazie ai materiali didattici e informativi che l’Osservatorio e la Regione 
Toscana metteranno a disposizione e al costante aggiornamento sui fatti e le esigenze 
del loro territorio, che riceveranno attraverso le pagine dei quotidiani che avranno 
nell’ambito de “Il Quotidiano in Classe”, dovranno realizzare un elaborato contenente 
una o più proposte concrete per migliorare la vita dei propri concittadini, in uno dei 
seguenti ambiti: Infrastrutture, mobilità e urbanistica, ambiente e difesa del suolo e 
agricoltura. L’Osservatorio e la Regione Toscana hanno convenuto quanto sia 
importante, in quest’ottica, che i giovani si sentano responsabilizzati e che siano 
chiamati in prima persona, attraverso la partecipazione al concorso, a lasciare un 
proprio messaggio che possa essere un monito per i coetanei, per i familiari, per le 
generazioni più giovani, per il mondo degli adulti, per le istituzioni. Sede e corso: 
Poggibonsi, percorso di primo livello secondo periodo didattico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si svolgerà all'interno del monte ore della didattica curricolare. Gli 
alunni si dedicheranno prima a una fase di analisi delle problematiche di 
nature ambientale del loro territorio, emerse anche sfruttando la lettura dei 
quotidiani offerti dal progetto, quindi stabiliranno le proposte concrete da 
raggiungere e gli strumenti con cui riuscire a farlo. Il corso inizierà a gennaio 
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2019 e terminerà a maggio 2019. 

Docente referente: prof. Patrone Nicolò  
 

 A TAVOLA, TRA CULTURA E STORIA

Progetto organizzato in collaborazione con UNICOOP Firenze, basato sui seguenti 
temi: cibo e cultura, consumo e comportamenti rituali, stili di vita, geografia del cibo. 
Sede e corso: Poggibonsi, corso di primo livello primo periodo didattico (serale).

Obiettivi formativi e competenze attese
Far riflettere sui valori simbolici del cibo. Rendere consapevoli del legame che esiste 
tra cultura e cibo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Saranno organizzati due incontri da due ore con gli esperti esterni, nel mese 
di febbraio 2019, durante l’orario curricolare. Non sono previste ore 
aggiuntive o costi per la scuola. 

Docente referente: prof. Marini Claudio 
 

 AFFETTIVITA' E SESSUALITA'

L'attività promuove negli studenti la conoscenza di sé e del proprio corpo, rispetto di 
sé e degli altri, l’assertività nelle relazioni, l’autoconsapevolezza, a comprensione dei 
sentimenti dell’altro, la capacità di comunicare. L’individuo e la coppia nelle relazioni 
sociali e affettive, confronto con stereotipi e modelli, le malattie sessualmente 
trasmesse, comportamenti sessuali sicuri, prevenzione gravidanze indesiderate, 
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prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, uso di contraccettivi. 
Presentazione del Consultorio Adolescenti e APP J LOVE SAFE SEX della RT . Un 
incontro diretto del gruppo classe con gli operatori permetterà di conoscere i servizi 
per i giovani (Consultorio adolescenti) e di affrontare i temi legati alla prevenzione 
delle gravidanze indesiderate e delle infezioni sessualmente trasmissibili. Sede e corsi: 
Poggibonsi, Primo livello - Primo periodo didattico (diurno) e secondo periodo 
didattico

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare i preadolescenti a sviluppare attitudini e competenze per quanto riguarda le 
relazioni, l’affettività e la sessualità e a viverla in modo consapevole e sicuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Strumenti: LIM, cd-rom, lucidi, schede e 
immagini

Approfondimento

ORE TOTALI DI PROGETTO (previste): gli incontri (in totale n. 2 o 3 a classe, con 
cadenza settimanale) si terranno nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2019, 
durante le ore curriculari della classe, per un totale di 10/12 ore.

CONTENUTI:

Il sistema dei bisogni socio-affettivi;•
la conoscenza di sé e l’autostima personale;•
la corporeità e la percezione dell’immagine individuale;•
cenni di anatomia dell'apparato riproduttivo; la contraccezione, le malattie 
sessualmente trasmissibili e i comportamenti a rischio;

•

l’identità di genere e la relazione affettività – sessualità;•
la libertà personale e il sistema dei valori;•
il ruolo dell’adulto come interlocutore privilegiato per l’esplorazione degli •
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argomenti proposti dal tema.

METODOLOGIA: la modalità di svolgimento sarà di tipo esperienziale. Dopo 
un’introduzione del tema di tipo informativo, verrà stimolata e guidata una 
riflessione all’interno del gruppo mediante momenti di chiarificazione e “ascolto 
attivo”. Per favorire la partecipazione dei ragazzi si utilizzeranno alcune modalità 
audio-visive ed espressive quali: cd-rom, lavori in sottogruppi e brainstorming.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: la valutazione si baserà sui seguenti parametri:

-  il grado di soddisfazione, di interesse e di rilevanza percepita da parte dei 
soggetti coinvolti rispetto alle aspettative iniziali sul progetto;

-  il grado di partecipazione e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 
di intervento da parte dei destinatari;

-  contributo al lavoro di gruppo.

Al termine dell’attività, somministrazione di un questionario di gradimento, 
anonimo, teso a monitorare l’efficacia didattica di ciascuna fase di 
intervento attraverso domande mirate a sondare il livello di conoscenza e 
competenza acquisito; l’assunzione di una capacità di attuare scelte 
autonome e responsabili relative alla sessualità e l’acquisizione di un 
atteggiamento positivo verso la sessualità ed il proprio corpo.

COSTI: non sono previsti costi.

Docente referente: prof.ssa Fontana Eugenia 
 

 ASCOLTIAMOCIC - CENTRI DI ASCOLTO NELLA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

Centro Informazione Consulenza così come previsto dal D.P.R.309/90 Art. 106, dalla 
Direttiva Ministeriale 23/9/1996 n. 660 e dal Protocollo d ’intesa “Per la promozione e 
la realizzazione di attività integrate per il benessere e il successo formativo fra i 
giovani per lo sviluppo dell’educazione alla salute ed al benessere” fra la Regione 
Toscana e il Ministero dell’Istruzione Ufficio scolastico Regionale per la Toscana del 13 
Febbraio 2003. La finalità dello sportello è di tipo informativo, orientativo, consultivo. 
L’attività informativa riguarda i temi, gli argomenti, le curiosità degli studenti su alcuni 
temi che li riguardano, (es difficoltà nell’apprendimento, sessualità, uso di sostanze, 
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comportamenti inadeguati, disturbi del comportamento alimentare, disagi e difficoltà 
familiari, ecc). L’attività di consulenza individuale (su tematiche personali) consiste non 
tanto nel dare consigli quanto nel fornire nuove informazioni, nell’aiutare a 
interpretare in modo corretto una situazione, a identificare i comportamenti utili per 
fronteggiare una certa difficoltà e a prendere responsabilmente delle decisioni. Sul 
contenuto di ciascun colloquio si mantiene, la massima riservatezza. Gli Esperti del CIC 
sono tenuti al rispetto dei rispettivi Codici Deontologici, in particolare sono 
strettamente vincolati al segreto professionale. Sede e corsi: Poggibonsi, Primo livello - 
Primo periodo didattico (diurno) e secondo periodo didattico

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il disagio e contrastare la diffusione di comportamenti a rischio. Favorire il 
rapporto fra scuola e territorio in un lavoro di rete con i servizi socio-sanitari, 
educativi, e con il Consultorio adolescenti. Promuovere la partecipazione attiva degli 
studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ORE TOTALI DI PROGETTO (previste): per gli studenti, gli incontri avverranno 
esclusivamente su richiesta e previa compilazione del modulo di assenso dei propri 
genitori.

CONTENUTI: Al C.I.C. possono essere portate proposte per la realizzazione di 
attività e chieste informazioni sulla vita scolastica, la salute, il territorio.

METODOLOGIA: gli operatori del C.I.C. incontrano i ragazzi singolarmente o in 
piccolo gruppo, la classe, secondo le esigenze.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: la valutazione si baserà sui seguenti parametri:

-  il grado di soddisfazione, di interesse e di
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rilevanza percepita da parte dei soggetti coinvolti rispetto alle aspettative 
iniziali sul progetto;

-  il grado di partecipazione e di condivisione degli obiettivi e delle modalità di 
intervento da parte dei destinatari.

COSTI: non sono previsti costi.

Docente referente: prof.ssa Fontana Eugenia 

 NORME PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Percorso di educazione degli studenti adulti finalizzato a porre attenzione ai potenziali 
rischi, per cambiare atteggiamenti scorretti e potenzialmente pericolosi durante le 
applicazioni pratiche. Le attività mirano a contribuire alla formazione di futuri 
lavoratori già preparati all’idea della prevenzione dei rischi. Sede e corso: Poggibonsi, 
Primo livello - primo periodo didattico serale

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire alla formazione di futuri lavoratori già preparati all’idea della prevenzione 
dei rischi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ORE TOTALI DI PROGETTO (previste): gli incontri (in totale n. 2 o 3, con cadenza 
settimanale) si terranno nel periodo compreso tra Febbraio e Maggio 2019, durante 
le ore curriculari della classe, per un totale di 10/12 ore.

CONTENUTI: I contenuti del pacchetto formativo saranno modulati al momento del 
primo incontro in base alle richieste dell’utenza medesima.

METODOLOGIA: la modalità di svolgimento sarà di tipo esperienziale. Dopo 
un’introduzione del tema di tipo informativo, verrà stimolata e guidata una 
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riflessione all’interno del gruppo mediante momenti di chiarificazione e “ascolto 
attivo”. Per favorire la partecipazione dei ragazzi si utilizzeranno alcune modalità 
audio-visive ed espressive quali: cd-rom.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: la valutazione si baserà sui seguenti parametri:

-  il grado di soddisfazione, di interesse e di rilevanza percepita da parte dei 
soggetti coinvolti rispetto alle

aspettative iniziali sul progetto;

-  il grado di partecipazione e di condivisione degli obiettivi e delle modalità di 
intervento da parte dei destinatari;

-  contributo al lavoro di gruppo.

Al termine dell’attività, somministrazione di un questionario di gradimento, 
anonimo, teso a monitorare l’efficacia didattica di ciascuna fase d’intervento 
attraverso domande mirate a sondare il livello di conoscenza e competenza 
acquisito.

COSTI: non sono previsti costi.

Docente referente: prof.ssa Fontana Eugenia

 “UNPLUGGED” – PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELL’USO DI SOSTANZE

Programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze (alcol, fumo...) basato sul 
modello dell’influenza sociale, di comprovata efficacia, che mira al potenziamento 
delle abilità personali. Il percorso educativo è quindi rivolto a favorire il pensiero 
critico, la capacità decisionale, il problem solving, la comunicazione efficace, la 
capacità di relazione interpersonale, l’empatia e la capacità di gestire le emozioni. 
Inoltre il progetto, intende intervenire sui fattori predisponenti cercando di modificare 
le errate convinzioni sulla diffusione e accettazione sociale all’uso di sostanze, 
aumentando le conoscenze sui rischi connessi all’uso di tabacco, alcol e sostanze 
psicoattive e facilitando un atteggiamento non favorevole all’uso di sostanze. Sede e 
corsi: Poggibonsi, Primo livello - primo e secondo periodo didattico

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire o ritardare l’uso di sostanze psicotrope. Facilitare le relazioni e la creazione 
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del gruppo classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Strumenti: LIM, cd-rom, lucidi, schede e 
immagini

Approfondimento

ORE TOTALI DI PROGETTO (previste): gli incontri (in totale n. 2 o 3 a classe, con 
cadenza settimanale) si terranno nel periodo compreso tra Febbraio e Maggio 2019, 
durante le ore curriculari della classe, per un totale di 10/12 ore.

CONTENUTI:

 significato di dipendenza, quali sono le dipendenze (alcol, fumo, sostanze 
psicoattive, etc...), differenza tra dipendenza fisica e dipendenza psicologica, 
motivazioni personali, rischi connessi all’uso di sostanze (alcol, fumo, sostanze 
psicoattive)...

•

promozione di uno stile di vita sano, valorizzazione degli atteggiamenti di non 
dipendenza, diritto all’esempio.

•

METODOLOGIA: la modalità di svolgimento sarà di tipo esperienziale. Dopo 
un’introduzione del tema di tipo informativo, verrà stimolata e guidata una 
riflessione all’interno del gruppo mediante momenti di chiarificazione e “ascolto 
attivo”. Per favorire la partecipazione dei ragazzi si utilizzeranno alcune modalità 
audio-visive ed espressive quali: cd-rom, lavori in sottogruppi e brainstorming.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: la valutazione si baserà sui seguenti parametri:

-  il grado di soddisfazione, di interesse e di

rilevanza percepita da parte dei soggetti coinvolti rispetto alle aspettative 
iniziali sul progetto;
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-  il grado di partecipazione e di condivisione degli obiettivi e delle modalità di 
intervento da parte dei destinatari;

-  contributo al lavoro di gruppo.

Al termine dell’attività, somministrazione di un questionario di gradimento, 
anonimo, teso a monitorare l’efficacia didattica di ciascuna fase di intervento 
attraverso domande mirate a sondare il livello di conoscenza e competenza 
acquisito; l’assunzione di una capacità di attuare scelte autonome e 
responsabili .

COSTI: non sono previsti costi.

Docente referente: prof.ssa Fontana Eugenia

 LA TRADIZIONE CHE NUTRE

Il Progetto è finalizzato a sperimentare azioni di sensibilizzazione nei contesti scolastici 
relativamente ai temi specifici dell’alimentazione e le tradizioni popolari, 
l’alimentazione e la salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire che gli studenti acquisiscano competenze sociali, civili ed interculturali, 
promuovendo i valori democratici e i diritti fondamentali, l’integrazione e la non 
discriminazione, nonché la cittadinanza attiva. Promuovere il pensiero critico e la 
conoscenza dei media. Favorire l’istruzione e l’inclusione degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, garantendo che il sistema di Formazione tenga conto dei loro 
bisogni. Promuovere il dialogo interculturale attraverso tutte le forme di 
apprendimento, sensibilizzando il contesto scolastico sul tema di cibo e salute. Sede e 
corsi: Poggibonsi, corsi di alfabetizzazione di livello A2. Totale: 64 apprendenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Strumenti: LIM, computer, proiettore
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Approfondimento

Durata del progetto: tot. 20 ore stimate

Periodo di svolgimento: gennaio–maggio 2019

Possibilità di stampare un ricettario contenente: ricette, storie di feste e 
tradizioni popolari.

Docente referente: prof.ssa Faleri Elisa 

Esperti esterni: Sig.ra Federica Di Marcello (food-blogger), Dott.ssa Franchini 
Gabriella (ASL 7)

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

La consegna dei quotidiani è prevista per i giorni di martedì e venerdì. I docenti 
referenti di plesso si occuperanno di organizzare il ritiro dei giornali presso le edicole e 
del trasporto a scuola. Ci saranno alcuni giorni di sospensione della distribuzione in 
occasione delle festività. I docenti aderenti verranno informati dalla redazione de “Il 
quotidiano in classe” su iniziative, materiali disponibili online, impegni e scadenze. Le 
classi partecipanti usufruiranno dei quotidiani a scopo didattico in cambio di alcune 
attività progettuali. Sede e corso: Poggibonsi (classe Primo Livello Secondo periodo 
Didattico), Casa di Reclusione Ranza (classi di Alfabetizzazione e Primo periodo 
Didattico), Piancastagnaio (Primo Livello Secondo periodo Didattico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Lettura critica dei giornali e confronto su tematiche di attualità, scegliendo 
direttamente gli argomenti su cui concentrare l'attenzione dei ragazzi così da 
alimentare la loro sete di sapere e il loro spirito critico sui temi di maggior attualità e 
di ancorarli ai grandi fatti che accadono nel mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Strumenti: quotidiani forniti dal progetto 
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Corriere della Sera e La Nazione

Approfondimento

La classe di Primo Livello Secondo periodo Didattico di Poggibonsi 
parteciperà al progetto “Focus Scuola” e “Ambient’AMO”, la Classe di Primo 
Livello Secondo periodo Didattico di Piancastagnaio (che non riceve i 
quotidiani in quanto attivata dopo l’inizio del progetto) parteciperà al 
progetto “Ambient’AMO”.

Le Classi di Alfabetizzazione e Primo periodo Didattico del carcere di Ranza 
fruiscono dei quotidiani ma non prendono parte alle attività progettuali 
riservate alle scuole di grado superiore.

Saranno utilizzati i quotidiani forniti dal progetto: Corriere della Sera e La 
Nazione.

Docente referente: prof. Michele Campanini.

 

 SPIRITO IN LIBERTÀ

Realizzazione di un periodico a cura dei detenuti del Carcere di S.Spirito a Siena. Sede 
e corso: Carcere S.Spirito Siena, Classe di Alfabetizzazione e primo Periodo Didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
La redazione del periodico è interamente composta da detenuti, con la supervisione 
degli insegnanti. L’attività ha l’obiettivo di potenziare le competenze legate alla lingua 
italiana sia per gli studenti di Alfabetizzazione che per quelli del Primo periodo 
Didattico, in particolare comprensione e produzione scritta. L’attività è indicata anche 
per la socializzazione fra detenuti di differenti nazionalità che si confrontano in modo 
costruttivo sulle tematiche da affrontare e sviluppare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula LIM. Strumenti: PC portatile
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Approfondimento
L’attività avviene in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale e 
con le classi in carcere dell’IIS Caselli.
Vengono stampate circa 300 copie che vengono distribuite ai detenuti e 
anche all’esterno della struttura, in scuole e biblioteche di Siena.

È attiva una collaborazione con il Quotidiano “La Nazione”.

Docente referente: Prof. Michele Campanini 
 

 CINEFORUM

Realizzazione di un cineforum settimanale per detenuti che frequentano i corsi 
scolastici Sede e corso: Carcere di S.Spirito-Siena. Corso Alfabetizzazione e corso di 
Primo Livello - Primo periodo Didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività ha l’obiettivo di potenziare le competenze legate alla lingua italiana sia per gli 
studenti di Alfabetizzazione che per quelli del Primo periodo Didattico, in particolare 
l’ascolto e la comprensione orale. L’attività è indicata anche per la socializzazione fra 
detenuti di differenti nazionalità che si confrontano in modo costruttivo alla fine di 
ogni film, quando ha luogo un piccolo dibattito sul film appena visto con i docenti 
come moderatori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula LIM. Strumenti: PC portatile, DVD

Approfondimento

L’attività avviene in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale.

I film vengono scelti dai docenti insieme ai rappresentanti dei detenuti in 
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base alla programmazione scolastica svolta e hanno sempre lo scopo di 
approfondire un argomento già trattato in classe.

Docente referente: prof. Michele Campanini

 AMBIENT’AMO - SEDE DI PIANCASTAGNAIO

La classe si cimenterà nelle seguenti attività: 1. Approfondimento sull’organizzazione 
delle Istituzioni locali, della Giunta Comunale, della figura dell’Assessore e su quella 
dei Funzionari comunali. 2. Confronto interdisciplinare sul lessico e l’organizzazione 
delle medesime figure istituzionali nella lingua e cultura britannica. Analisi del 
concetto di delega e selezione di uno o più ambiti di interesse degli studenti. Sede e 
corso: Piancastagnaio, percorso di primo livello - secondo periodo didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Ampliare negli studenti la conoscenza delle istituzioni pubbliche e renderli 
consapevoli di cosa significa, per un cittadino, “vestire i panni” di un amministratore 
pubblico. 2. Stimolare negli studenti un maggior interesse e coinvolgimento per il 
territorio in cui vivono. Contribuire ad abbattere il “pregiudizio culturale” che spinge i 
giovani cittadini italiani a disinteressarsi delle istituzioni pubbliche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Strumenti:- Computer, Lim, connessione ADSL e 
stampante; - Smartpone e applicazioni per 
memo vocali. Carta, forbici, colle, cartelloni.

Approfondimento

Vista la specificità della classe coinvolta il progetto verrà svolto all’interno 
delle ore curriculari. Qualora poi, in corso d’opera, si presentasse la necessità 
di ampliare il numero di ore necessario, sarà nostra cura aggiornare il 
referente della scuola.

Le attività verranno monitorate con cadenza bisettimanale. 
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Verranno adottate le seguenti metodologie: 

-        Cooperative learning; 

-        Didattica laboratoriale;

-        Interviste.

Docente referente: prof.ssa Cappelli Marta

 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PRE-A1

Per gli stranieri privi di scolarizzazione nel proprio paese di origine, o che hanno un 
alfabeto diverso da quello latino, vengono predisposti specifici moduli di pre-A1 
nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
ASCOLTO È in grado di comprendere brevissimi messaggi, purché si parli molto 
lentamente e chiaramente. È in grado di comprendere semplici comandi, anche 
riascoltandoli più volte. LETTURA È in grado di leggere e comprendere immagini e 
parole. È in grado di leggere frasi minime cogliendo le informazioni essenziali 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA È in grado di porre e rispondere a semplici domande 
relative alla propria persona e alla propria famiglia È in grado di completare un 
modulo in stampato maiuscolo, con i propri dati anagrafici. È in grado di completare 
parole abbinate alle immagini. PRODUZIONE ORALE È in grado di comunicare con frasi 
minime al fine di un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni 
relativi a se stessi. È in grado di utilizzare il lessico di base relativo alla descrizione di 
persone. PRODUZIONE SCRITTA È in grado di sapersi coordinare oculo-manualmente 
e ritmicamente nell'attività grafica. È in grado di comprendere la struttura fonetico 
sillabica delle parole, riproducendola nella scrittura. È in grado di utilizzare lo 
stampato maiuscolo per la scrittura di parole. È in grado di scrivere i propri dati 
anagrafici in stampato maiuscolo. È in grado di scrivere autonomamente il proprio 
nome e cognome, anche in corsivo, per poter apporre la propria firma sui documenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula LIM
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Approfondimento

Il corso di alfabetizzazione di livello PRE-A1 consente ai corsisti di ottenere una preparazione 
adeguata per poter accedere ai corsi di livello A1 e successivamente A2.

Si occupano del corso di livello PRE-A1 i docenti di alfabetizzazione.

 CORSO DI ITALIANO L2 LIVELLO B1

Il corso di Italiano L2 livello B1 offre la possibilità all'apprendente di avere maggiore 
autonomia nelle situazioni comunicative più frequenti della vita quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
ASCOLTO È in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola, la famiglia, il tempo libero, lavoro,ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla 
la lingua. LETTURA È in grado di comprendere brani più complessi nel contenuto, 
formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul 
lavoro. INTERAZIONE ORALE E SCRITTA È in grado di esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti, attività consuete/astratte riferite alla famiglia, al lavoro, al 
proprio tempo libero e ai propri interessi. PRODUZIONE ORALE È in grado di 
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla 
la lingua. PRODUZIONE SCRITTA È in grado di produrre un testo sufficientemente 
preciso relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale/sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula LIM

Approfondimento

La normativa vigente prevede il possesso della certificazione di lingua italiana di 
livello B1 per ottenere la cittadinanza italiana.
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Si occupano del corso di livello B1 i docenti di alfabetizzazione.

 ACCADUEÒ - PROGETTO UNICOOP FIRENZE

Partendo dalla propria esperienza, gli alunni sono invitati a riflettere sul valore 
dell’acqua, fonte di vita e bene fondamentale per tutti gli esseri viventi. Attraverso 
giochi e attività partecipate sul tema, si sollecita un confronto sull’importanza della 
risorsa acqua, rinnovabile ma al tempo stesso esauribile. Area disciplinare: Scienze. 
Sede e corso: Poggibonsi, percorso di Primo livello - primo periodo didattico (diurno)

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il valore dell’acqua e promuovere comportamenti consapevoli e 
responsabili per un suo utilizzo sostenibile. Gli alunni sono consapevoli del proprio 
ruolo nell’ambiente, del carattere finito delle risorsa acqua e adottano modi di vita 
ecologicamente responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne alla scuola

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Strumenti: LIM, computer, proiettore

Approfondimento

Sono previsti due incontri di due ore ciascuno con esperti di UNICOOP 
Firenze, in orario curricolare.

Non sono previsti costi. 

Docente referente: prof. Scalcione Giovanni Maria 
 

 PON 2165 DEL 24/02/2017 - FSE - "PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI"

I moduli previsti sono: -Laboratorio di lingua inglese LIVELLO BASE A1 -Laboratorio di 
lingua inglese LIVELLO BASE A2 -Laboratorio di competenze digitali di base -
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Laboratorio di competenze digitali avanzate -Laboratorio di Educazione finanziaria -
Laboratorio dei servizi enogastronomici, settore di sala e vendita -Laboratorio di 
meccanica -Laboratorio di impianti elettrici e misure -Laboratorio di moda -
“FILOCOLLEGAMENTE"

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PON 4294 DEL 27/04/2017 - FSE - "PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE"

I moduli previsti sono: -Murales a scuola. -Un cespuglio per amico - Manutenzione 
degli spazi verdi. -Senza frontiere: Imparare il gioco del basket. -Racconti migranti in 
video. -Racconti migranti scritti in digitale. -Educazione finanziaria: saperi di base. -
Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di Office Automation e 
Internet.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSI BREVI DI LINGUE STRANIERE

Corsi brevi di inglese, spagnolo, inglese di livello A1, A2, B1, B2. I corsi vengono tenuti 
sia da docenti interni alla scuola che da docenti di madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi da raggiungere alla fine del corso saranno diretti allo sviluppo e al 
potenziamento di conoscenze, competenze e capacità che devono essere assimilate e 
personalizzate per promuovere un pieno sviluppo della persona umana nel rispetto 
delle identità personali, sociali e culturali. Gli studenti svilupperanno la propria 
capacità critica attraverso il confronto con una lingua e cultura straniera, inoltre 
comprenderanno l’importanza delle lingue straniere come strumento di 
comunicazione internazionale, che nella nuova realtà europea predispone 
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un’integrazione concreta, basilare per una pacifica convivenza tra popoli di culture 
diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne alla scuola

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Strumenti: LIM, computer, proiettore, cd e e-
book

Approfondimento

I corsi brevi di lingue straniere vengono organizzati in moduli di 20/30 ore, con inizio 
nel mese di ottobre di ogni anno scolastico.

I gruppi di livello vengono definiti sulla base di test di ingresso e colloqui iniziali.

La partecipazione ai corsi prevede un contributo economico da parte degli iscritti, 
differente in base al corso e al livello frequentato.

I docenti utilizzano un'ampia varietà di materiali linguistici e propongono attività 
didattiche finalizzate a promuovere la capacità di apprendimento autonomo degli 
studenti, rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento. Le attività 
didattiche (lezioni frontali, role-play, lavori di gruppo, esercitazioni in classe) sono 
finalizzate a sviluppare le quattro abilità linguistiche (ascolto, lettura, scrittura, 
conversazione) in maniera integrata, mirando al raggiungimento non soltanto della 
correttezza formale, ma soprattutto dell'efficacia pragmatica e dell'appropriatezza 
socio-culturale.

A partire dall'a.s. 2018/2019, il CPIA 1 Siena è accreditato come Cambridge 
Preparation Centre, in collaborazione con Siena Italtech, pertanto è possibile 
prepararsi e sostenere esami di certificazioni Cambridge. 

Docenti referenti: prof.sse Lussone Rossella e Ceccarelli Giorgia

 CORSI DI LINGUA INGLESE PRESSO CPI
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Corsi di lingua inglese di livello base e intermedio, organizzati in convenzione con i 
Centri per l'Impiego della Provincia di Siena. I corsi sono tenuti da docenti interni alla 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi da raggiungere alla fine del corso saranno diretti allo sviluppo e al 
potenziamento di competenze in lingua inglese, finalizzate soprattutto all'inserimento 
nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Strumenti: computer, proiettore, cd e e-book

Approfondimento

I corsi di lingua inglese vengono organizzati in convenzione con i CPI della provincia 
di Siena, in moduli di 20 ore. 

I gruppi di livello, costituiti da persone in cerca di occupazione iscritte presso i CPI, 
vengono definiti dai responsabili dei CPI.

La partecipazione ai corsi non prevede contributi economici da parte degli iscritti. 

I docenti utilizzano un'ampia varietà di materiali linguistici e propongono attività 
didattiche finalizzate a promuovere la capacità di apprendimento autonomo degli 
studenti, rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento. Le attività 
didattiche (lezioni frontali, role-play, lavori di gruppo, esercitazioni in classe) sono 
finalizzate a sviluppare le quattro abilità linguistiche (ascolto, lettura, scrittura, 
conversazione) in maniera integrata, mirando al raggiungimento non soltanto della 
correttezza formale, ma soprattutto dell'efficacia pragmatica e dell'appropriatezza 
socio-culturale.

Docenti referenti: prof.sse Ceccarelli Giorgia e Paulesu Federica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

A partire dall'anno scolastico 2018/2019, il CPIA 1 
Siena ha adottato il registro elettronico SOGI, che 
permette una gestione digitale di tutti gli atti 
relativi alle attività didattiche della scuola. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il PNSD del CPIA 1 Siena prevede le seguenti 
attività finalizzate allo sviluppo delle competenze 
digitali applicate:

-     Introduzione al coding sia per gli studenti che 
per i docenti della primaria, potenziando l’utilizzo 
del coding software dedicati (Scratch 2.0)  
-      Sviluppo del pensiero computazionale: 
diagrammi di flusso e algoritmi semplici.  
-     Introduzione della realtà aumentata come 
metodo di apprendimento. 
   
Uno delle novità del PNSD è l’introduzione a tutti i 
livelli del cosiddetto pensiero computazionale: 
ovvero programmare per potenziare le capacità 
di problem solving a tutti i livelli. In questo senso 
è utile indirizzare verso un nuovo metodo di 
ragionamento schematico (diagrammi di flusso) 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

gli studenti di ogni fascia d'età. 
   
Un’altra innovazione dal punto di vista della 
didattica digitale, attuabile con gli smartphone 
degli studenti o con i tablet della scuola è la 
Realtà aumentata, uno strumento che ha lo 
scopo di coinvolgere e interessare maggiormente 
lo studente dentro percorsi didattici ad alto 
contenuto multimediale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

In seguito alla rilevazione dei fabbisogni 
formativi dell’istituto (attraverso un 
questionario e incontri con il personale), il 
PNSD del CPIA 1 Siena prevede le seguenti 
attività di formazione interna:

 
- Formazione all’utilizzo delle 

Google Apps e Google Apps for 
Education 

- Formazione all’utilizzo elementare 
dei fogli di calcolo (Excel) 

-   Formazione base all’utilizzo della 
piattaforma Moodle

- Formazione base all’utilizzo della 
LIM

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Formazione base sull'uso del 
registro elettronico.

 
Conoscere le Google Apps aiuta a gestire 
efficacemente il flusso informativo dell’intero 
istituto attraverso tre strumenti principali 
(Drive, Calendar e Mail). Facilita la 
condivisione del materiale tra docenti e crea 
delle copie di back up del materiale più 
difficili da smarrire rispetto ai normali 
supporti fisici (CD, DVD, chiavette, HD, etc…)
 
Conoscere e utilizzare lo strumento del foglio 
di calcolo permette ai docenti una gestione 
più dinamica e veloce dei registri e dei 
documenti personali. Aiuta a calcolare 
velocemente medie e a evidenziare 
maggiormente le situazioni critiche della 
classe.
 
Conoscere e utilizzare la piattaforma Moodle 
è indispensabile per la didattica del CPIA, in 
particolare nei percorsi di Primo Livello - 
primo e secondo periodo didattico, per poter 
condividere materiale, informazioni o far 
eseguire delle verifiche a distanza agli 
studenti e poter effettuare le ore di FAD 
previste dal Patto Formativo individuale.
 
Conoscere e saper adoperare le funzioni 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

della LIM è fondamentale per poter 
sviluppare attività didattiche efficaci, in 
particolare con studenti che manifestano 
difficoltà di apprendimento. L'uso della LIM 
permette inoltre una maggiore facilità di 
comunicazione attraverso gli elementi grafici 
e multimediali.

   
Per questo motivo verranno organizzati 
durante l’anno, a partire da settembre 2018, 
degli incontri con docenti formatori, al fine di 
approfondire gli argomenti sopra elencati e 
favorire un miglioramento delle competenze 
digitali del personale.

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CPIA 1 SIENA - SIMM050007

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i criteri di valutazione disciplinari utilizzati dai docenti dei corsi di 
Primo Livello - primo e secondo periodo didattico.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMO LIVELLO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento utilizzati dai docenti dei 
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corsi di Primo Livello - primo e secondo periodo didattico.
ALLEGATI: INDICATORI COMPORTAMENTO CPIA 1 SIENA 2017_18.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASA DI RECLUSIONE - SIEE70001A
CARCERI GIUDIZIARIE - SIEE70301T

Criteri di valutazione comuni:

SICT700002 CENTRO TERRITORIALE VALDELSA  
SICT70100T CENTRO TERRITORIALE AMIATA  
SICT70200N CENTRO TERRITORIALE VALDICHIANA  
SICT70300D CENTRO TERRITORIALE SIENA  
 
Si allegano i criteri di valutazione dei livelli A1 e A2 dei corsi di alfabetizzazione 
italiano L2.

ALLEGATI: Valutazione_A1_A2.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il CPIA si caratterizza per un’utenza molto eterogenea per età, scolarizzazione pregressa, 
etnia, area sociale e culturale: si iscrivono al Cpia sia studenti minorenni, molti dei quali 
minori non accompagnati che sono accolti nelle varie comunità della zona e che non hanno 
assolto l’obbligo scolastico, sia adulti.

È emersa la necessità di approfondire i seguenti aspetti:
-      Rilevazione del dato numerico degli studenti a rischio di insuccesso formativo, minori e 

adulti;
-      Individuazione dei bisogni dei nuovi iscritti;
-      Individuazione dei bisogni delle associazioni che accolgono i minori non accompagnati 

e gli adulti richiedenti Asilo;
-  Apertura di uno sportello specifico per l’inquadramento dei bisogni in ciascun punto di 

erogazione (sportello Dsa, Orientamento Emotivo, Orientamento Scolastico e 
lavorativo);

-     Osservazione dei bisogni specifici degli alunni con eventuale invio all’Azienda Sanitaria 
di riferimento (ad opera del referente Bes/Dsa);

-     Azioni di supporto all’apprendimento (ad opera di tutto il team docente, con azioni di 
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consolidamento e potenziamento).

 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione e stesura del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati 
tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 
cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). 
Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i 
progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il 
primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente. Nella predisposizione del PEI va considerato il presente nella sua 
dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo 
libero, le attività familiari; il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del 
Progetto di Vita”. Il PDP è un piano didattico che deve essere redatto obbligatoriamente 
in presenza di una certificazione, che rilevi una difficoltà non nella capacità di 
apprendimento, ma nelle abilità di utilizzare i normali strumenti per accedere 
all’apprendimento, abilità che possono e devono essere supportate, secondo la 
normativa vigente, per il raggiungimento del successo formativo. (L. 170/2010). Deve 
essere redatto, dopo osservazione dell’apprendente, nel caso di Bisogni Educativi 
Speciali dal consiglio di classe. Il PDP è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastiche, 
Istituzioni Socio-Sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso 
personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi 
che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA. Chi lo 
redige? Il team dei docenti o il consiglio di classe, acquisita la diagnosi specialistica di 
DSA, redige il Piano Didattico Personalizzato. La redazione del documento prevede una 
fase preparatoria d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto 
dei reciproci ruoli e competenze.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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È coinvolto in maniera congiunta il gruppo docente della classe dell'alunno, 
l'insegnante specializzato, gli operatori socio-sanitari e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Attualmente le disposizioni riguardanti le misure previste per l’inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità sono contenute principalmente nella legge 104/92, nel DPR 
24/02/1994 e nel DPCM 185/06. Tali norme assegnano un ruolo partecipativo 
importante alle famiglie, in tutto il percorso che, partendo dalla richiesta di 
attestazione della situazione di disabilità, giunge all’attivazione della misure scolastiche 
inclusive. Il loro ruolo è infatti importante sia nella definizione del Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) che del Piano Educativo Personalizzato (PEI) o nel caso di Piano 
Didattico Personalizzato (PDP). Insieme ai docenti e ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. 
Modalità di coinvolgimento rapporto scuola/famiglia: - creare un comitato 
genitori/educatori/tutori legali; - far conoscere il PTOF e coinvolgere le famiglie 
nell’analisi dei bisogni; - far conoscere il PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità) in 
modo che ne sottolineino i punti di forza o le criticità (vedi nota ministeriale a 
commento del PEC); - creare sportelli di ascolto; - chiedere il monitoraggio delle 
comunicazioni e delle circolari; - promuovere un rapporto di fiducia con gli insegnanti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Sprar

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Associazioni che gestiscono i i richiedenti asilo nei CAS

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri e modalità per la valutazione per BES: “La valutazione deve concretizzarsi in una 
prassi che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di 
compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime 
l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, 
allegate al DM 12 luglio 2011, pag.28). A livello generale, la valutazione degli alunni con 
BES deve: essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici 
programmati (PEI o PDP); essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e 
adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i 
docenti del team di classe; tenere presente: a) la situazione di partenza degli alunni; b) i 
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risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento; c) i livelli essenziali 
di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali; d) le competenze 
acquisite nel percorso di apprendimento. Deve inoltre verificare il livello di 
apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando 
principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; 
prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre 
quantitativamente le consegne; essere effettuata con gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative individuate nell’ambito del PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento formativo, condotto da un docente orientatore, permette agli 
apprendenti di riconoscere e sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze. 
L'orientamento è un processo continuo ed articolato, che abbraccia tutte le fasi del 
percorso didattico dell’iscritto, finalizzato a metterlo nella condizione di operare scelte 
consapevoli al fine di esercitare un controllo sulla propria vita e di realizzarsi 
positivamente ed efficacemente a livello personale, sociale e professionale. 
L’orientamento professionale, condotto da un docente del CPIA mediante un apposito 
sportello settimanale dedicato, è un’ attività di supporto e di facilitazione alla presa di 
decisione di un soggetto che si trova a fronteggiare una transizione professionale 
(scuola/lavoro, disoccupazione/lavoro, lavoro/lavoro).

 

Approfondimento

Attraverso il seguente link al sito del CPIA 1 Siena, è possibile consultare il Piano 
Annuale per l'Inclusione e i documenti elaborati dalla docente Funzione Strumentale 
BES, DSA e PAI.

PIANO ANNUALE INCLUSIONE CPIA 1 SIENA

Sulla base del D.P.R. 263/2012 e dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, 

l'orientamento deve essere considerato un elemento fondamentale del 

percorso formativo, pertanto, diventa necessario prevedere metodologie e 

attività sempre più articolate e diversificate in base all’utenza, offrendo 

momenti di supporto e di orientamento ai servizi per quanto riguarda i corsi di 

alfabetizzazione per gli stranieri; mentre per quanto riguarda gli studenti del 
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1° Livello – I e II periodo didattico,  si prevedono percorsi  di tutoring e 

orientamento che permettano di aumentare l’autostima e le capacità di auto-

progettualità al fine di un reinserimento nel mondo scolastico e/o 

professionale.   Elemento fondamentale dei percorsi sarà quello di articolare 

la fase di accoglienza, al fine di elaborare un bilancio delle competenze, che 

permetta di evidenziare i punti di forza e di debolezza di ciascun partecipante 

per programmare un patto formativo individualizzato, sia per quanto riguarda 

le competenze disciplinari che personali.

 

In allegato il Progetto Orientamento sperimentale elaborato nell'ambito del 

Piano di Miglioramento del CPIA 1 Siena. 

ALLEGATI:
L'ORIENTAMENTO NEL CPIA 1 SIENA .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratori del DS del CPIA 1 Siena sono 
il prof. Campanini Michele (vicario ambito 
25) e la prof.ssa Fontana Eugenia (vicario 
ambito 24), docenti di lettere nei corsi di 
primo livello. I collaboratori svolgono 
funzione vicaria del dirigente, sono 
responsabili della gestione della scuola in 
assenza del dirigente, curano 
l’organizzazione delle attività del CPIA, in 
accordo con il dirigente, i responsabili delle 
sedi associate, le funzioni strumentali, le 
commissioni e i referenti dei corsi e dei 
progetti. Si occupano inoltre dei rapporti 
con gli enti esterni e hanno responsabilità 
di vigilanza e di controllo sulla struttura 
scolastica, sul personale, sugli studenti e 
sulle attività svolte nell’istituto, seguono 
l’inserimento (organizzazione e normativa) 
di studenti provenienti da altri istituti o da 
diversi percorsi scolastici, in collaborazione 
con i responsabili di plesso, con i 
coordinatori di corso e con la Segreteria. 
Collaborano con la segreteria per 
l’organizzazione della gestione scolastica e 

Collaboratore del DS 2
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delle varie attività.

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF: 2 unità, 
prof.sse Lussone Rossella (area nord) e 
Basta Maria Caterina (area sud). Principali 
compiti delle FS PTOF: stesura del nuovo 
PTOF 2019/2022, eventuale revisione e 
aggiornamento, coordinamento della 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare, analisi dei bisogni 
formativi dei docenti e coordinamento del 
piano di formazione e aggiornamento, 
revisione e aggiornamento del RAV e del 
PdM, collaborazione con il DS e i suoi 
collaboratori, con le altre figure strumentali 
e con la segreteria. FUNZIONI 
STRUMENTALI GRUPPI DI MIGLIORAMENTO: 
3 unità. Prof.ssa Oliva Maria Angela, 
coordinatore PdM a breve termine relativo 
alla soddisfazione del personale, prof.ssa 
Lussone Rossella, coordinatore PdM a 
medio termine relativo al miglioramento 
della customer satisfaction e alla riduzione 
dell'abbandono scolastico, prof. Marini 
Claudio, coordinatore PdM a lungo termine, 
finalizzato all'ampliamento dell'uso delle 
tecnologie nelle attività didattica. 
FUNZIONE STRUMENTALE BES, DSA e PAI: 1 
unità, prof.ssa Faleri Elisa. Principali 
compiti: promuovere l'integrazione e 
l'inclusione scolastica degli studenti con 
peculiari esigenze formative. 
COORDINATORI COMMISSIONE 
RICONOSCIMENTO CREDITI: 6 unità 
(docenti: Basta Maria Caterina, Faleri Elisa, 
Fontana Eugenia, Lussone Rossella, Marini 
Claudio, Scalcione Giovanni Maria). 

Funzione strumentale 12
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Principali compiti: elaborare criteri per il 
riconoscimento crediti formali, informali e 
non formali, elaborare criteri comuni per la 
predisposizione delle UDA e dei Patti 
Formativi individuali, far parte della 
commissione provinciale Riconoscimento 
crediti.

Responsabile di plesso

I responsabili di plesso si coordinano con lo 
staff di dirigenza per la gestione dei vari 
plessi, curando le sostituzioni dei docenti e 
i rapporti con le altre istituzioni coinvolte e 
con gli studenti. Sono responsabili del 
rispetto del regolamento d'istituto da parte 
degli studenti e del personale. Si 
rapportano con la DS e la DSGA 
relativamente ai bisogni e alle criticità delle 
strutture scolastiche (decoro ambienti, 
sicurezza, esigenze di intervento etc.). 
Partecipano alle riunioni di staff e 
supportano il lavoro del Ds e dei suoi 
collaboratori a livello organizzativo.

6

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD; è un docente interno al CPIA, in 
quanto è una figura che richiede 
un’integrazione forte nella scuola, una 
conoscenza approfondita del PTOF e della 
comunità scolastica. L’Animatore deve 
coordinare la diffusione dell’innovazione 
nella scuola e le attività del PNSD previste 
dal piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa. In particolare, l'Animatore 
digitale deve coordinare la diffusione 

Animatore digitale 1
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dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD orientandosi su tre aspetti principali: 
la formazione interna, quindi stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo la 
partecipazione di tutto il personale; il 
coinvolgimento della comunità scolastica, 
favorendo la partecipazione degli studenti 
e degli stakeholder del territorio 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività finalizzate alla realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; la creazione di 
soluzioni innovative, individuando soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola. Durante l'a.s. 2018/2019, il ruolo di 
Animatore Digitale all'interno del CPIA 1 
Siena è ricoperto dal prof. Marini Claudio, 
docente di matematica e scienze nei corsi 
di primo livello (classe di concorso A028).

I coordinatori di classe, in assenza del DS, 
presiedono le riunioni del Consiglio di 
classe. Si occupano del il coordinamento 
didattico del consiglio di classe e 
promuovono attività, iniziative, progetti 
relativi alla classe. Si raccordano con lo 
staff di dirigenza e monitorano, attraverso 
l'uso del registro elettronico, assenze, 
ritardi e valutazioni degli studenti. Si 
occupano delle comunicazioni con gli 
studenti e con le famiglie, nel caso di 
studenti minori. Si rapportano con i 
rappresentanti di classe per discutere 
l'andamento didattico del gruppo classe e 
proporre eventuali idee di miglioramento. 

Coordinatori di classe 8
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Sono responsabili dell'elaborazione e 
registrazione dei patti formativi individuali.

Coordinatore corsi di 
alfabetizzazione

Il coordinatore dei corsi di alfabetizzazione 
si occupa del coordinamento didattico dei 
corsi per l'elaborazione del curricolo e la 
progettualità specifica dei corsi. Si occupa, 
in collaborazione con la Commissione 
Riconoscimento Crediti, dell'elaborazione e 
registrazione dei patti formativi individuali. 
Monitora l'andamento dei corsi e la 
frequenza degli studenti attraverso l'uso 
del registro elettronico. Coordina le 
riunioni di programmazione e di interclasse 
e si rapporta con lo staff dirigenziale 
sull'andamento dei corsi. E' responsabile 
della formazione dei gruppi di livello e si 
occupa della comunicazione con gli 
studenti e con le associazioni del territorio.

1

Coordinatori corsi 
brevi di lingue 
straniere

I coordinatori dei corsi brevi di lingue 
hanno i seguenti compiti: preparare ed 
eseguire test per l’attribuzione dei livelli 
linguistici di accesso ai corsi, coordinare il 
calendario dei corsi di lingua ottimizzando 
l’uso del laboratorio linguistico e curarne il 
monitoraggio, collaborare con l’Assistente 
Amministrativo del CPIA per la stesura degli 
attestati finali, essere sub-consegnatari dei 
beni esistenti e funzionanti nel laboratorio 
linguistico, svolgendo regolari ispezioni nel 
corso dell’anno scolastico. Si rende 
necessaria l'individuazione di tre figure in 
quanto i docenti coordinano i corsi brevi di 
lingue nell'area nord e nell'area sud della 
provincia di Siena e i corsi organizzati in 
convenzione con i CPI.

3
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Referente progetti 
europei

Il referente progetti europei, incarico 
ricoperto dalla prof.ssa Lussone Rossella, 
ha i seguenti compiti: promuovere la 
partecipazione dell'istituto a progetti 
europei, partecipare a visite preparatorie e 
progetti di scambio, tenere i contatti con i 
partner e con l’Agenzia Nazionale, favorire 
processi di internazionalizzazione nel CPIA, 
promuovere la mobilità all'estero dello 
staff. In particolare, nel biennio 2018/2020, 
il CPIA 1 Siena coordina il progetto 
Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff 
nell'educazione degli adulti "CPIA IN 
EUROPA: CONDIVIDERE, CONFRONTARE, 
MIGLIORARE".

1

Tutor docenti neo-
immessi in ruolo

I tutor hanno i seguenti compiti: accogliere 
il neo-assunto nella comunità 
professionale, favorire la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola, esercitare ogni 
forma utile di consulenza e collaborazione 
per migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento, elaborare, 
sperimentare, validare risorse didattiche e 
unità di apprendimento in collaborazione 
con il docente neo-assunto, promuovere 
momenti di osservazione in classe, 
finalizzate al miglioramento delle pratiche 
didattiche, alla riflessione condivisa sugli 
aspetti salienti dell’azione di insegnamento.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

I docenti sono impiegati in attività di 
docenza nei corsi curricolari di 
alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana, in quanto l'organico di 
diritto risulta insufficiente per coprire il 
fabbisogno formativo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di docenza nei corsi brevi di inglese 
per adulti e nei corsi di lingua inglese 
organizzati presso i CPI della Provincia di 
Siena.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA del CPIA 1 Siena durante l'a.s. 2018/2019 è la sig.ra 
Ceccatelli Laura. Il DSGA sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato. Sovrintende ai 
servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA. Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto, il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
Provvede all'elaborazione del Conto Consuntivo e alla 
liquidazione delle spese, previo accertamento della 
regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei 
servizi, sulla base dei documenti giustificativi.

Ufficio acquisti

Il responsabile dell'ufficio ACQUISTI è il sig. Cappelli 
Alessandro. Principali funzioni: gestione acquisti, contratti e 
convenzioni per le forniture dei beni e servizi, ordini di 
acquisto, protocollo atti in entrata e in uscita, gestione 
posta.

Ufficio per la didattica

La responsabile dell'ufficio per la DIDATTICA è la sig.ra 
Pisana Anna Maria. Principali funzioni: gestione alunni e 
relative pratiche, iscrizioni e/o trasferimenti, assicurazioni, 
registro elettronico, preparazione materiale esami, attestati 
e diplomi.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

La responsabile dell'ufficio PERSONALE è la sig.ra Guarino 
Anna. Principali funzioni: amministrazione del personale e 
gestione pratiche, contratti di assunzione e/o cessazione 
dal servizio, controllo documenti, gestione graduatorie 
d'istituto, astensioni per malattia e visite fiscali, ferie, 
scioperi del personale, corsi di aggiornamento, tenuta dei 
fascicoli personali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 

Registro online 
https://suite.sogiscuola.com/registri/SIMM050007/index.php 
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordo tra il C.P.I.A. 1 Siena e la Confraternita della Misericordia di Tavarnelle

Data stipula: 14/12/2018

Scopo:

- Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua italiana L2.

- Integrare e arricchire l'offerta formativa del C.P.I.A. con iniziative che tengano conto 
del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. 
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 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUONCONVENTO E IL CPIA 1 SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra il C.P.I.A. 1 Siena - Poggibonsi e il Comune di Buonconvento per la 
realizzazione di corsi serali per adulti stranieri (corsi di alfabetizzazione in lingua 
italiana livelli pre-A1, A1 e A2).

Data stipula: 06/12/2018

 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E IL CPIA 1 SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E IL CPIA 1 SIENA

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra il Comune di Monteroni D'Arbia e il C.P.I.A. 1 Siena Poggibonsi per 
l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri (Livelli 
pre-A1, A1 e A2).

Data stipula: 06/12/2018

 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SINALUNGA E IL CPIA 1 SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra il Comune di Sinalunga e il C.P.I.A. 1 Siena Poggibonsi per 
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l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri (Livelli 
pre-A1, A1 e A2).

Data stipula: 27/11/2018

 CONVENZIONE TRA LA PARROCCHIA DI ASCIANO E IL CPIA 1 SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra la parrocchia di Asciano e il CPIA 1 Siena Poggibonsi per 
l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri (Livelli 
pre-A1, A1 e A2).

Data stipula: 07/11/2018

 PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE TOSCANA - RETE TOSCANA DEI CPIA - USR 
TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE TOSCANA - RETE TOSCANA DEI CPIA - USR 
TOSCANA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Protocollo di intesa per i seguenti scopi:

- la realizzazione di percorsi per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione destinati a minorenni che non hanno assolto l'obbligo di istruzione 
e che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il 
titolo, ai fini dell'inserimento nei percorsi formativi biennali per drop out di cui alla 
DGR 532/2009 e SMI;

- la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP)  rivolti ai 
maggiorenni ai sensi del D.M. 17 maggio 2018;

- la realizzazione dei percorsi di formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare 
a livello territoriale e a carattere ricorrente rivolti a maggiorenni disoccupati.

Data stipula: 02/11/2018

 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra la Confraternita della Misericordia di Chiusi e il CPIA 1 Siena 
Poggibonsi per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti 
stranieri (Livelli pre-A1, A1 e A2).

Data stipula: 02/11/2018

 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra la Confraternita della Misericordia di Chianciano e il CPIA 1 Siena 
Poggibonsi per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti 
stranieri (Livelli pre-A1, A1 e A2).

Data stipula: 02/09/2018

 ACCORDO PER IL RACCORDO DEL CPIA 1 SIENA - POGGIBONSI CON LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DOVE SONO INCARDINATI I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Accordo di Rete tra il CPIA 1 SIENA e le istituzioni scolastiche del territorio che 
organizzano i percorsi di secondo livello, al fine di costituire la Commissione per la 
definizione del Patto formativo individuale e la regolamentazione del suo 
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funzionamento. L'accordo prevede inoltre l'individuazione dei criteri generali per il 
raccordo tra i percorsi di primo e secondo livello.

Data stipula: 15/10/2018

 CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E UNICOOP DI POGGIBONSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra il C.P.I.A. 1 Siena e Unicoop di Poggibonsi, finalizzata 
all'organizzazione e all'erogazione di corsi brevi per adulti di informatica I° e II° livello, 
di inglese e francese  I° e II° livello, di spagnolo I° e II° livello.

Data stipula: 09/10/2018

 ACCORDO DI RETE TRA I CPIA DELLA REGIONE TOSCANA

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ACCORDO DI RETE TRA I CPIA DELLA REGIONE TOSCANA

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordo di rete tra i Centri Provinciali per l'Istruzione Adulti della Regione toscana, 
finalizzato ai seguenti scopi:

- ampliare e arricchire l'offerta formativa attraverso percorsi di istruzione integrati 
con le Istituzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado con annesse scuole serali;

- realizzare azioni formative destinate alla popolazione carceraria;

- partecipare attivamente alla riorganizzazione e al potenziamento dell'educazione 
degli adulti;

- realizzare azioni formative destinate alle fasce deboli ed emarginate della società;

- integrare le iniziative e le politiche formative del territorio in collaborazione con altri 
soggetti.

L'accordo ha per oggetto la collaborazione tra i CPIA coinvolti per la progettazione e la 
realizzazione di attività didattiche, di ricerca, di formazione del personale, di 
amministrazione e contabilità, di acquisto beni e servizi, di organizzazione di attività, 
servizi e iniziative.

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 1  SIENA

Data stipula: 08/10/2018

 

 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra il CPIA 1 Siena Poggibonsi e DIFFERENZE CULTURALI - società 
cooperativa sociale - ONLUS Firenze per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in 
lingua italiana per adulti stranieri (Livelli pre-A1, A1 e A2) e di corsi di primo livello 
primo e secondo periodo didattico. 

Data stipula: 04/10/2018

 CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 DI POGGIBONSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 DI POGGIBONSI

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra il CPIA 1 Siena e l'Istituto Comprensivo N.1 di Poggibonsi per l'uso 
dei seguenti locali: aule n.13 e 14 per i corsi serali di primo livello, aula n. 12 ad uso 
della segreteria del C.P.I.A., un bagno al piano terra, un locale adibito all'erogazione di 
bevande e snack, un'aula di lavoratorio linguistico al primo piano condivisa dalle due 
istituzioni scolastiche, altre aule da utilizzare in caso di necessità.

La convenzione prevede inoltre la cooperazione tra i collaboratori scolastici del 
C.P.I.A.  e i collaboratori dell'Istituto Comprensivo.

Data stipula: 02/10/2018

 CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'I.I.S. CASELLI DI SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'I.I.S. CASELLI DI SIENA

nella rete:

Approfondimento:

Convenzione tra il CPIA 1 Siena e l'I.I.S. Caselli di Siena per l'utilizzo dei locali per 
l'erogazione di corsi di alfabetizzazione e di primo livello primo periodo didattico. E' 
prevista presso l'I.I.S. Caselli la presenza di un collaboratore scolastico dipendente dal 
C.P.I.A. 

Data stipula: 27/09/2019

 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Convenzione tra l'Associazione CARRETERA CENTRAL di Siena e il CPIA 1 Siena 
Poggibonsi per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti 
stranieri (Livelli pre-A1, A1 e A2) e corsi di primo livello, primo e secondo periodo 
didattico. 
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Data stipula: 17/09/2018

 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Convenzione tra la Cooperativa Sociale AniMater Onlus e il CPIA 1 Siena 
Piancastaganio/Poggibonsi per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua 
italiana per adulti stranieri (Livelli pre-A1, A1 e A2) e percorsi per lo svolgimento delle 
sessioni di formazione civica. 

Data stipula: 07/09/2018

 CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E SIENA ITALIAN STUDIES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E SIENA ITALIAN STUDIES

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra il CPIA 1 Siena e SIENA ITALIAN STUDIES  per la realizzazione di corsi 
per adulti. In particolare il CPIA 1 Siena contribuisce alla realizzazione del progetto 
occupandosi della valutazione del corso e dell'attestazione dei livelli di competenza 
raggiunti.

Data stipula: 09/10/2017

 CONVENZIONE TRA IL CPIA 1 SIENA E L'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra il CPIA 1 Siena e l'Agenzia Nazionale INDIRE Erasmus+, 
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finalizzata all'attuazione del Progetto Erasmus+ 104 di Mobilità dello staff 

"CPIA IN EUROPE: SHARING COMPARING IMPROVING".

Data stipula: 06/06/2018

PROGETTO ERASMUS+ KA104 - Documenti di approfondimento 

 

 A.O.F. ACCORDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra la Venerabile Confraternita della Misericordia di Montalcino e il CPIA 
1 Siena Poggibonsi per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana 
per adulti stranieri (Livelli pre-A1, A1 e A2).

Data stipula: 25/07/2018

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 ERASMUS+

Corso di lingua inglese con docente di madrelingua di livello B1, organizzato nell'ambito del 
progetto Erasmus+ KA104. Durata del corso: 20 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI

Attività di formazione per i docenti neo-immessi in ruolo da espletare durante l'anno di prova.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE BASE SICUREZZA TRIO
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Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.L. 81/08 - formazione generale - Codice del 
corso 3180-TRQ-W

Destinatari Docenti non in possesso della certificazione sulla sicurezza

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DOCENTI NEI CORSI FAMI

Formazione del personale che sarà impiegato nella docenza e coordinamento nell'ambito del 
progetto FAMI, a partire dal 2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE DOCENTI PNSD

Corso di formazione per i docenti, organizzato nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
finalizzato ad ottimizzare l'uso delle tecnologie nelle attività didattiche. Durata: 13 ore 
Contenuti: - Uso del Registro Elettronico SOGI - Uso delle funzioni base della LIM - La 
piattaforma moodle FAD - Creazione e uso di blog nella didattica - Uso di strumenti di Google - 
Creazione di presentazioni power point

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A1 ERASMUS+

Corso di lingua inglese con docente interno di livello A1, organizzato nell'ambito del progetto 
Erasmus+ KA104. Durata del corso: 20 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MIGRANTS’ COURSE: LET’S USE ICT IN TEACHING & LEARNING OF NEWLY-ARRIVED 
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MIGRANT STUDENTS

Corso di formazione sulle metodologie di insegnamento ai migranti e sulle procedure di 
riconoscimento crediti, organizzato nell'ambito del progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello 
staff. Date previste: 12 - 18 maggio 2019 - Durata: 7 giorni - Sede del corso: Helsinky, Finlandia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE E DI 
ORIENTAMENTO

Percorso formativo per docenti per acquisire le competenze necessarie a predisporre 
adeguati servizi di orientamento, accoglienza, sportelli di ascolto individuale e di gruppo, 
specifici strumenti informativi finalizzati a ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e 
abbandono e aumentare l'inclusione scolastica. Ore previste: 10 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•
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 INTERNATIONAL COLLABORATION AND PROJECT MANAGEMENT

Corso di formazione sulla gestione dei progetti internazionali, organizzato nell'ambito del 
progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff. Date previste: 7 - 13 luglio 2019 - Durata: 7 
giorni - Sede del corso: Amsterdam, Olanda

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRUMENTI E METODOLOGIE PER UNA CLASSE INCLUSIVA

Riconoscere le caratteristiche di una classe inclusiva; individuare i ragazzi con BES e 
personalizzare il percorso scolastico; programmare una lezione efficace in una classe 
inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docente con funzione strumentale per l'inclusione dei BES

 

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 1  SIENA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DISLESSIA CANTIERE IN PROGRESS

Implementare le conoscenze di formatore scuola; coniugare conoscenze pregresse e acquisite 
in precedenti formazioni; acquisire percorsi e modelli capaci di rispondere a richieste 
formative sempre più complesse.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docente con funzione strumentale per l'inclusione dei BES

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 INTERCULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Fornire competenze teorico-pratiche nel campo della formazione interculturale e delle 
relazioni internazionali; fornire competenze psico-pedagogiche e socio-comunicative dirette a 
sviluppare comunicazione e confronto tra persone di culture diverse nel contesto scolastico; 
fornire strumenti per progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, 
interventi e servizi nel campo delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docente con funzione strumentale per l'inclusione dei BES

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 STUDENTI STRANIERI IN CLASSE: COME COSTRUIRE ED ATTUARE CONCRETAMENTE IL 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E PROGETTARE LA DIDATTICA INTERCULTURALE
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Che cosa è il Protocollo di Accoglienza , quali sono le finalità e chi lo elabora. • Organizzazione 
del protocollo: o Fase amministrativa e burocratica o Fase comunicativo-relazionale o Fase 
educativo-didattica o Fase sociale dei rapporti con il territorio • La normativa in tema di 
inserimento scolastico e accoglienza • Scuola e territorio Le misure introdotte dai Decreti 
Attuativi per l’inclusione scolastica degli studenti stranieri Mediazione linguistico-culturale • 
Scuola e intercultura tra identità e diversità: strategie d’intervento • Il ruolo del mediatore 
linguistico-culturale a scuola • Formazione dei docenti • Princìpi di comunicazione 
interculturale Teoria e pratica dell'educazione interculturale • L'educazione interculturale tra 
teoria e prassi • Elaborazione e revisione del curricolo in prospettiva interculturale • Didattica 
interculturale delle discipline: proposte operative Apprendimento e insegnamento 
dell'italiano come L2: princìpi di base • La biografia linguistica • Modalità organizzative e 
risorse della scuola • La comunicazione nella prima fase di inserimento • Valutazione 
formativa: tempi, modalità, strumenti • L'italiano come lingua dello studio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docente con funzione strumentale per l'inclusione dei BES

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI E STUDENTI CON BES

BES: definizione, prevenzione e intervento • Che cosa si intende per BES? • Riferimenti 
normativi aggiornati ai Decreti Attuativi della L. n. 107/15 • I livelli di prevenzione: primaria, 
secondaria, terziaria • Gli ambiti di intervento: il singolo, la classe, l’istituto, il territorio. 
L’azione a livello della scuola • Il Protocollo di accoglienza e di intervento • Protocollo 
d’intervento per la gestione efficace degli alunni con BES  Preaccoglienza [da febbraio a 
giugno dell’anno scolastico precedente]  Accoglienza [all’inizio dell’anno scolastico, settembre 
e ottobre]  Azioni mirate all’inclusione, verifiche e valutazioni in itinere  Valutazione 
sommativa intermedia e finale - Esami di Stato - Prove Invalsi: le novità introdotte dal D.Lgs. n. 
62/17 sulla valutazione  Autovalutazione dell’inclusività di Istituto (mese di giugno) • 
Sviluppare una cultura inclusiva • Elaborare il Piano Annuale per l’inclusività di Istituto • Un 
nuovo organismo: il GLI Strategie di accompagnamento e motivazione • Dall’inserimento 
all’inclusione • Accoglienza, ascolto, accompagnamento • Stili di apprendimento, stili cognitivi • 
Lavorare in classe con tutti gli alunni Strategie didattiche inclusive • Individualizzare e 
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personalizzare: la didattica inclusiva • La classe inclusiva • L’insegnante facilitatore • 
Personalizzare ed individualizzare nella pratica didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docente con funzione strumentale per l'inclusione dei BES

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DISLESSIA AMICA - LIVELLO AVANZATO

La prima fase prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e 
grado di scuola: MODULO 1 - Funzioni esecutive e processi d’apprendimento. Diagnosi e PDP. 
MODULO 2 - Osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi. Potenziamento dei 
prerequisiti dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia. MODULO 3 - Buone prassi per 
l’acquisizione delle strumentalità di base: lettura, scrittura e calcolo. Strategie efficaci per lo 
sviluppo delle competenze. MODULO 4 - Evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento 
nella scuola secondaria. Didattiche inclusive e innovative per l’apprendimento significativo. 
MODULO 5 - Valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo specifico 
dell'apprendimento. Didattica accessibile e approccio metacognitivo. La seconda fase del 
percorso formativo sarà invece caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico 
di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di 
II grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti dei corsi di alfabetizzazione e docenti del Primo 
Livello- Primo e secondo periodo didattico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SUL BILINGUISMO

L1 e L2: conoscenza e approfondimento del comportamento bilingue nel bambino che 
apprende. Lezioni frontali di introduzione del bilinguismo con collocazione del fenomeno 
migratorio, caratteristiche delle varie tipologie di bilinguismo, con particolare attenzione ai 
fenomeni di bilinguismo sottrattivo e i problemi ad esso connessi. Definizione dei tempi e dei 
modi di insegnamento/apprendimento nel bambino con L2 italiana. Individuazione dei reali 
fattori di rischio per le difficoltà di apprendimento nel bambino bilingue.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dei corsi di alfabetizzazione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE BASE SICUREZZA TRIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.L. 81/08 
- formazione generale - Codice del corso 3180-TRQ-W

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

106



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 1  SIENA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Piattaforma TRIO regione Toscana

 FORMAZIONE DEL PERSONALE PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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