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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

Il territorio del CPIA di Pordenone si estende all’interno dei cinque ambiti/distretti della 
provincia di Pordenone (sottolineati i Comuni in cui si eroga l’offerta CPIA): 

 

 
Pordenone (sede Distretto urbano) 

 
Superficie kmq 38,2 abitanti 51.758 di cui il 16,2% stranieri 

 
� Cordenons: abitanti 18.304 di cui il 6,4% stranieri 

� Porcia: abitanti 15.370 di cui il 8,0% stranieri 

� Roveredo in Piano: abitanti 5.925 di cui il 7,2% stranieri 

� S. Quirino: abitanti4.372 di cui il 6,1% stranieri 

 
 

S. Vito al Tagliamento (sede Distretto est) 

 
Superficie kmq 60,7 abitanti 15.132 di cui il 9.9% stranieri 

 
� Arzene: abitanti 1.807 di cui l’11,8% stranieri 

� Casarsa della Delizia: abitanti 8.605 di cui 12,2 stranieri 

� Cordovado: abitanti 2.747 di cui 7,9% stranieri 

� Morsano al Tagliamento: abitanti 2.825 di cui 5,4% stranieri 

� San Martino al Tagliamento: abitanti 1.525 di cui 11,4 stranieri 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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� Sesto al Reghena: abitanti 6.360 di cui 5,8% stranieri 

� Valvasone: abitanti 2.195 di cui 6,4% stranieri 

� Zoppola: abitanti 8.654 di cui il 9,3% stranieri 

 
 

Azzano Decimo (sede Distretto sud) 

 
Superficie kmq 51,5 abitanti 15.698 di cui il 10,6% stranieri 

 
� Prata di Pordenone: abitanti 8.585 di cui 19,1% stranieri 

� Pasiano di Pordenone: abitanti 7.815 di cui 17,7% stranieri 

� Pravisdomini: abitanti 3.531 di cui il 20,9% stranieri 

� Chions: abitanti 5.196 di cui l’11,0% stranieri 

� Fiume Veneto: abitanti 11.701 di cui il 7,1% stranieri 

 
 

Sacile (sede Distretto ovest) 

 
Superficie kmq 33,3 abitanti 20.140 di cui il 11,8% stranieri 

 
� Aviano: abitanti 9.2015 di cui il 11,7% stranieri 

� Brugnera: abitanti 9.363 di cui il 13,1% stranieri 

� Budoia: abitanti 2.591 di cui il 10,6% stranieri 

� Caneva: abitanti 6.473 di cui il 6,1% stranieri 

� Fontanafredda: abitanti 11.930 di cui il 9,3% stranieri 

� Polcenigo: abitanti 3.166 di cui il 6,9% stranieri 
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Maniago (sede Distretto nord / Comuni con più di 1300 abitanti) 

 
Superficie kmq 69,2 abitanti 11.885 di cui il 10,4% stranieri 

 
� Spilimbergo: abitanti 12.048 di cui il 12,5% stranieri 

� San Giorgio della Richinvelda: abitanti 4.634 di cui 13,6% stranieri 

� Montereale Valcellina: abitanti 4.496 di cui l’8,2% stranieri 

� Vivaro: abitanti 1.362 abitanti di cui l’8,7% stranieri 

� Arba: abitanti 1.337 di cui il 12,6% stranieri 

� Sequals: abitanti 2.239 di cui il 9,4% stranieri 

� Fanna: abitanti 1.611 di cui il 10,2% stranieri 

� Cavasso Nuovo: abitanti 1.568 di cui l’8,0% stranieri 

� Meduno: abitanti 1.598 di cui il 5,5% stranieri 

� Pinzano al Tagliamento: abitanti 1.537 di cui il 9,9% stranieri 

� Travesio: abitanti 1.809 di cui il 7,5% stranieri 
 

Fonte ISTAT: dati aggiornati 31.12.2013 

 
 
 

Gli utenti e l’emersione della domanda 

 
Si rivolgono al CPIA utenti a partire dai 16 anni d’età e più precisamente: 

� adulti italiani e stranieri non ancora in possesso del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione o che non 
hanno assolto l’obbligo di istruzione; 

� stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana provenienti da Paesi dell’Unione Europea e da 

Paesi extra Unione Europea; 

� italiani e stranieri che intendono acquisire la certificazione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione (DM 139/2007); 

� detenuti presso la Casa Circondariale di Pordenone; 

� adulti italiani e stranieri che frequentano moduli di alfabetizzazione funzionale d’informatica, di lingua 

inglese, tedesca, francese, spagnola e di altre lingue straniere in coerenza con il percorso di 
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secondo periodo didattico del primo livello; 

� studenti iscritti a scuole secondarie di II grado del territorio non ancora in possesso del titolo 

conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

� stranieri iscritti a scuole secondarie di II grado che frequentano percorsi integrativi di lingua 

italiana, di matematica, di inglese; 

� minorenni italiani e stranieri privi di diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione (per questi utenti 

in particolare è prevista una Sessione d’esame straordinaria e facoltativa); 

� quindicenni ad alto rischio di dispersione provenienti da scuole secondarie di I grado (Progetto 

Percorsi Personalizzati). 

 
 

La lotta e il contrasto alla dispersione 

Il CPIA, nell’ambito delle azioni volte a contrastare la dispersione scolastica e formativa, in accordo 

con le Istituzioni scolastiche di I e di II grado e con il sistema di IeFP, accoglie con percorsi 

personalizzati: 

1. studenti stranieri di recente immigrazione delle scuole secondarie di II grado del territorio privi 

del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione a rischio dispersione; 

2. studenti italiani e stranieri a rischio dispersione scolastica, privi di diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione, iscritti a Centri di Formazione Professionale del sistema IeFP; 

3. quindicenni ad alto rischio dispersione ancora iscritti ad una scuola secondaria di I grado, per i 

quali è prevista la progettazione di percorsi personalizzati e individualizzati. 

 
 
 

L’istruzione in carcere 

La normativa di riferimento recita: 

“�I percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in ottemperanza a quanto 

previsto dall'art.27, Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono finalizzati a 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, tenuto conto che 

l’istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto e 

la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e culturale” (D.P.R. 263/12 Art.3.6 

PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA). 

I detenuti della Casa Circondariale di Pordenone, per rendere migliore laqualità della vita, chiedono 

di poter partecipare alle attività didattico-educative del CPIA organizzate all'interno della struttura 

carceraria. 

Nella Casa Circondariale è presente un numero consistente di detenuti di origine straniera che, pur 

avendo conseguito nel paese d’origine un titolo di studio, in Italia hanno bisogno di ottenere il 

diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per poter accedere a qualunque attività lavorativa 

una volta usciti dal carcere. 

Nella struttura carceraria si erogano corsi di alfabetizzazione di lingua italiana, di cultura generale, 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Codice PNMM164001 

Telefono 0434231862 

Email 

Pec PNMM164001@pec.istruzione.it 

Codice PNCT70100R 

Codice PNCT70200L 

 
 
 
 

di lingua inglese e, a partire dal 2° quadrimestre del corrente anno scolastico, è stato avviato un 

percorso didattico-formativo grazie ad uno specifico Progetto per il conseguimento del diploma di 

licenza media. 

 
 
 
 
 

 

CPIA 1 PORDENONE (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo 
VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 - 33170 

PORDENONE 
 

 

 

 

Sito WEB 
 
 

CENTRO TERRITORIALE PORDENONE (PLESSO) 
 

Ordine scuola 
 

 

VIA FONTANE, 2 C/O I.T.S.S.E. "O.MATTIUSSI" 

PORDENONE 33170 PORDENONE 

 

CENTRO TERRITORIALE SACILE (PLESSO) 
 

Ordine scuola 
 

 

VIALE ZANCANARO,1 C/O I.I.S.S. SACILE- 

BRUGNERA SACILE 33077 SACILE 

 
Indirizzo 

CENTRO TERRITORIALE 

 
Indirizzo 

CENTRO TERRITORIALE 

www.cpiapordenone.gov.it 

PNMM164001@istruzione.it 
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Codice PNCT704008 

Codice PNCT705004 

Codice PNEE701015 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
 
 
 

CENTRO TERRIT. SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PLESSO) 
 

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

 
Indirizzo 

VIA STAZIONE, 21 C/O I.C. S.VITO AL 

TAGLIAMENTO SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

 

CENTRO TERRITORIALE PRATA (PLESSO) 
 

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

Indirizzo 
VIA MARTIRI LIBERTA', 32 C/O IC PRATA PRATA 

DI PORDENONE 33080 PRATA DI PORDENONE 
 
 

SCUOLA CARCERARIA (PLESSO) 
 

Ordine scuola 
 

 

Indirizzo 
 
 

Approfondimento 

Il nuovo assetto dei CPIA previsto dal DPR 263/2012 ha preso avvio nella nostra regione 
a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e da allora l'istituto è sempre stato in reggenza, 
non avendo ad oggi un Dirigente Scolastico dedicato. 

 
 
 

 

Informatica 5 

Laboratori Con collegamento ad Internet 5 

PIAZZA DEI GRANI 10 - 33170 PORDENONE 

SCUOLA PRIMARIA 
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
5
 

 

 

 
Docenti 32 

Personale ATA 11 

Distribuzione dei docenti 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo) 

100 PC e Tablet presenti nei Laboratori 
Attrezzature 

multimediali 

LIM presenti nelle aule 13 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Aspetti Generali 

 
I nostri valori si fondano sui principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione 

delle culture e considerano l’accoglienza delle diversità un valore aggiunto 

irrinunciabile: 

• accoglienza, ascolto e orientamento per la condivisione di percorsi di 

istruzione finalizzati al successo formativo di ciascun individuo; 

• rispetto della pari dignità di ogni diversità, individuale, sociale, culturale. 
 

Vision 

 
Restituire opportunità di studio e di formazione ai cittadini adulti italiani e stranieri 

costruendo percorsi di istruzione e formazione di ampio orizzonte finalizzati ad 

esercitare la cittadinanza attiva in ogni sua declinazione. 

Mission 

 
Operare per l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione autoctona e 

straniera per offrire pari opportunità di formazione. 

Facilitare l’inserimento nella sfera lavorativa e affrontare i cambiamenti del mercato 

del lavoro. 

Creare opportunità concrete di integrazione linguistica e sociale. 

 
Costruire un Centro di Istruzione (CPIA) aperto ad esperienze di incontro, di dialogo, 

di confronto e di scambio culturale e sociale. 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 
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Risultati Scolastici 
 

 

Competenze Chiave Europee 
 

 

 
 

 

Priorità 

Competenza digitale. L'utilizzazione con dimestichezza e spirito critico delle tecnologie 
digitali nella società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

Traguardi 

Priorità 

Competenza matematica e competenze di base di scienze e tecnologia. L'ampliamento 
della applicazione di concetti matematici, scientifici e tecnologici nel contesto quotidiano. 

Traguardi 

Realizzare un compito di realtà per ogni quadrimestre e per ogni corso di 
alfabetizzazione. 

Priorità 

Innalzamento del livello d’istruzione dei soggetti attraverso percorsi personalizzati e 
flessibili che rispondano ai bisogni individuali dell’adulto che vuole tornare a scuola. 
Contrasto del fenomeno dei NEET. 

Traguardi 

1) innalzare del 10% la percentuale degli studenti che proseguono gli studi nei corsi di 
primo livello da alfabetizzazione a licenza media; 2) migliorare del 10% la percentuale 
degli studenti che proseguono gli studi nei percorsi di secondo periodo/livello; 3) ridurre 
la dispersione del 10% con il miglioramento del rapporto iscritti/frequentanti e 
frequentanti /certificati rilasciati. 

Priorità 

Comunicazione linguistica. La comprensione, espressione ed interpretazione di 
pensieri, sentimenti e fatti in forma sia orale che scritta in una gamma appropriata di 
contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. 

Traguardi 

Progressione nel triennio del 5% della media delle votazioni degli esami alla 

conclusione del primo ciclo, del livello A2 e delle certificazioni CILS. 
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ASPETTI GENERALI 

Il CPIA ha identificato i propri portatori di interesse, in coerenza con le indicazioni 
normative che configurano i CPIA come “punto di riferimento stabile, strutturato e diffuso 
per il coordinamento, lo sviluppo di azioni di accoglienza orientamento e 
accompagnamento della popolazione adulta” su base provinciale. In particolare 
rappresentano l’utenza dell’Istituto: 
- Gli studenti sopra 16 anni in obbligo scolastico (a cui sono indirizzati i percorsi di I livello 
per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di 1° grado e la certificazione di 
assolvimento dell’obbligo scolastico) 
- Gli adulti stranieri (a cui sono indirizzati percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 
della lingua italiana) 

- Gli adulti degli istituti di prevenzione e pena (casa circondariale di Pordenone) 

- Gli adulti del territorio per i quali sono attivati percorsi formativi non formali. 

La rilevazione dei bisogni dell’utenza costituisce la base e la condizione per l’attivazione 
dei percorsi di istruzione e in genere di formazione del CPIA e ciò avviene, per quanto 
riguarda i percorsi formali, in un’apposita fase di accoglienza durante la quale, attraverso 
procedure e strumenti formalizzati, vengono rilevate le competenze dei singoli studenti 
(acquisite in percorsi formali, non formali e informali) e viene siglato un patto formativo 
individuale. 
Per gli adulti degli istituti di prevenzione e pena l’analisi dei bisogni avviene con le stesse 
procedure e con il concorso della Commissione didattica del carcere. 
Per i percorsi non formali (di ampliamento dell’offerta formativa) e i percorsi di 
alfabetizzazione in altre sedi, i bisogni vengono rilevati con la cooperazione degli enti 
territoriali (EE.LL., associazioni, ecc). 
Un portatore di interesse particolarmente importante è la prefettura, ai fini degli 
adempimenti di cui al DM 4/6/2010 (test italiano per soggiornanti di lungo periodo) e DPR 
179/2011 (formazione civica) che rappresentano un terreno di azione periodico del CPIA. 
L’Istituto attua azioni di monitoraggio in itinere della soddisfazione dei bisogni dell’utenza 
attraverso gli incontri collegiali e attraverso questionari di soddisfazione 

Realizzare almeno un prodotto digitale al termine dell'anno scolastico. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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(nel caso soprattutto dei percorsi non formali). 

I decreti istitutivi del CPIA prevedono che i CPIA svolgano  anche  un  ruolo  di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti che contempla la lettura 
dei fabbisogni, la costruzione di profili professionali, l’interpretazione di bisogni di 
competenze e conoscenze, il miglioramento della qualità dell’istruzione degli adulti. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

3 ) 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 

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

5 ) 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 

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

7 ) 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 
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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 

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

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

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

 

 

 

STRUMENTI PER UN TEAM COESO 

Descrizione Percorso 
 

Il problema affrontato nel percorso è rappresentato da una certa disomogeneità degli 
strumenti di gestione organizzativa e delle metodologie didattiche. Da qui la necessità 
di utilizzare procedure e modulistica comuni, in modo che le quattro sedi associate 
possano anche accedere agli stessi materiali didattici, di valutazione e di 
comunicazione interna. 

La creazione di un archivio di buone pratiche e di un vademecum didattico sarà 
fondamentale per il successo dell’organizzazione e contribuirà allo stesso tempo alla 
stabilizzazione di processi. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Utilizzare procedure e modulistica comuni, produrre un 

vademecum didattico e creare un archivio di buone pratiche 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Innalzamento del livello d’istruzione dei soggetti attraverso percorsi 
personalizzati e flessibili che rispondano ai bisogni individuali 
dell’adulto che vuole tornare a scuola. Contrasto del fenomeno dei 
NEET. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Comunicazione linguistica. La comprensione, espressione ed 
interpretazione di pensieri, sentimenti e fatti in forma sia orale che 
scritta in una gamma appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, 
tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei desideri o 
bisogni individuali. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 
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Competenza matematica e competenze di base di scienze e 
tecnologia. L'ampliamento della applicazione di concetti 
matematici, scientifici e tecnologici nel contesto quotidiano. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARCHIVIO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/07/2022 Docenti Docenti 
 

ATA ATA 
 

Studenti Studenti 

Responsabile 
 

Collaboratori del Dirigente scolastico 
 

Risultati Attesi 
 

Realizzazione di un archivio strutturato di buone pratiche e modulistica comune 
 
 
 

ATTIVAZIONE PIATTAFORMA FAD 

Descrizione Percorso 
 

Il Progetto “Attivazione Piattaforma Fad con aggiunta di una sezione per video- 
conferenze” è teso ad assicurare lo svolgimento da parte degli utenti del CPIA delle attività 
in modalità Fad (Formazione a Distanza) previste dalla normativa (Decreto 15 marzo 2015) 
e a risolvere il problema dell'accessibilità da parte dell'utenza ai servizi didattici offerti 
dall'Istituzione. Il percorso permette perciò allo studente di seguire una lezione senza dover 
raggiungere fisicamente il luogo in cui questa si svolge. 
L'accessibilità ai servizi didattici e formativi del CPIA è resa infatti difficoltosa dalla vastità 
territoriale dell'ambito d'intervento. 

La realizzazione del presente progetto costituirà un vantaggio duplice, da un lato 
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faciliterà il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dai Patti Formativi, 
permettendo le attività FAD a tutti i livelli ed eliminando il problema della discontinuità 
della frequenza; dall'altro contribuirà in modo sostanziale al miglioramento delle 
competenze linguistiche e matematiche con l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Incremento nell'uso delle nuove tecnologie 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Innalzamento del livello d’istruzione dei soggetti attraverso percorsi 
personalizzati e flessibili che rispondano ai bisogni individuali 
dell’adulto che vuole tornare a scuola. Contrasto del fenomeno dei 
NEET. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Comunicazione linguistica. La comprensione, espressione ed 
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interpretazione di pensieri, sentimenti e fatti in forma sia orale che 
scritta in una gamma appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, 
tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei desideri o 
bisogni individuali. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Competenza matematica e competenze di base di scienze e 
tecnologia. L'ampliamento della applicazione di concetti 
matematici, scientifici e tecnologici nel contesto quotidiano. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Competenza digitale. L'utilizzazione con dimestichezza e spirito critico 
delle tecnologie digitali nella società dell’informazione per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Formare il personale docente sulla didattica laboratoriale e a 

distanza 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Comunicazione linguistica. La comprensione, espressione ed 
interpretazione di pensieri, sentimenti e fatti in forma sia orale che 
scritta in una gamma appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, 
tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei desideri o 
bisogni individuali. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Competenza matematica e competenze di base di scienze e 
tecnologia. L'ampliamento della applicazione di concetti 
matematici, scientifici e tecnologici nel contesto quotidiano. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 



21 

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

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

 

 

 
 
 
 

Competenza digitale. L'utilizzazione con dimestichezza e spirito critico 
delle tecnologie digitali nella società dell’informazione per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA FAD 

NEI CURRICOLI FORMATIVI PER QUANTO RIGUARDA I MATERIALI SINCRONICI (LE 

VIDEO-CONFERENZE): È PREVISTA LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEI DISCENTI. 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/07/2022 Docenti Docenti 
 

Studenti Studenti 
 

Consulenti esterni 
 

Associazioni 

Responsabile 
 

Le funzioni strumentali 
 

Risultati Attesi 
 

Miglioramento delle competenze linguistiche, matematiche e tecnologiche 
 
 
 

 

 

SINERGIE TRA LA SCUOLA ED IL TERRITORIO 

Descrizione Percorso 
 

La finalità dell’azione di miglioramento è volta alla formalizzazione di un Patto di 
Corresponsabilità Territoriale che agevoli la scelta del percorso ottimale da parte di tutti i 
potenziali portatori di interesse. 

Dall’autovalutazione è emersa infatti la necessità di ottimizzare la comunicazione con gli 
Enti esterni presenti, sia pubblici che privati, presenti su tutto il territorio provinciale, con 
particolare riferimento al settore della formazione degli adulti e alla 
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collaborazione con istituti di istruzione di II° livello attraverso la formalizzazione di Reti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Ottimizzare la comunicazione con gli Enti esterni presenti, sia 

pubblici che privati, presenti su tutto il territorio provinciale 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Innalzamento del livello d’istruzione dei soggetti attraverso percorsi 
personalizzati e flessibili che rispondano ai bisogni individuali 
dell’adulto che vuole tornare a scuola. Contrasto del fenomeno dei 
NEET. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Competenza digitale. L'utilizzazione con dimestichezza e spirito critico 
delle tecnologie digitali nella società dell’informazione per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREARE E FORMALIZZARE UNA RETE IN MATERIA 

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ADULTI E GIOVANI ADULTI 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/07/2022 Docenti Docenti 
 

Studenti Studenti 
 

Consulenti esterni 
 

Associazioni 

Responsabile 
 

Funzioni strumentali Ptof e sostegno agli studenti 
 

Risultati Attesi 
 

Miglioramento dei rapporti con gli STAKEHOLDER pubblici e privati, consolidamento delle 
relazioni esterne e creazione di una Rete specifica per la Formazione Professionale 

 
 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

Le scelte strategiche operate dall'Istituto che hanno portato alla stesura dei percorsi di 

miglioramento sono sostenute dalla volontà di consolidare, ampliare e sperimentare metodologie 

didattiche innovative da utilizzare anche nell’ambiente della formazione a distanza (FAD). 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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L'Istituto si propone di estendere la didattica laboratoriale dei docenti nella pratica 

quotidiana anche attraverso la partecipazione ad apposite sessioni formative come da 

Piano di formazione previsto. 

L'Istituto intende consolidare alcune esperienze di problem solving e pensiero 
computazionale svolte in via sperimentale e ad integrare le metodologie con esperienze di 

flipped classroom, percorsi di sperimentazione e ricerca per classi aperte. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI 
 

La maggiore collaborazione con gli enti esterni porterà ad una migliore attenzione 
verso l'integrazione degli apprendimenti formali e non formali degli studenti nel 
curricolo scolastico anche al fine del riconoscimento dei crediti. 

L'adozione della formazione a distanza rappresenta inoltre un'occasione di 
sperimentazione e ricerca verso modelli innovativi della didattica laboratoriale. 
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PRIMARIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione nella scuola carceraria: 
 

- Lo studente al termine del primo ciclo, 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. Oltre alla preparazione per il conseguimento del diploma conclusivo del 
primo ciclo, nella casa circondariale di Pordenone il CPIA attua percorso di 
alfabetizzazione e di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

SECONDARIA I GRADO 

 

ISTITUTO/PLESSI 
 

 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SCUOLA CARCERARIA PNEE701015 

CPIA 1 PORDENONE PNMM164001 

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

 

 
Approfondimento 

Le attività didattiche dei corsi si propongono di far acquisire agli studenti competenze 
linguistico-comunicative come indicate nel QCER che individua i seguenti livelli : 

PRE A1: è il livello di quegli studenti che, entrati con assenti e/o deboli profili di 
scolarizzazione, necessitano di un percorso di alfabetizzazione funzionale e 
linguistica, posto che gli obiettivi primari sono l'acquisizione delle competenze di letto-
scrittura e la comprensione/riproduzione di parole utilizzando espressioni familiari 
molto comuni; 

A1: è il livello di avvio di apprendimento dell'italiano. Verifica la capacità di comprendere 
brevi testi e utilizzare espressioni di uso quotidiano.L'apprendente è in grado di presentare 
se stesso, fare domande e rispondere su argomenti personali, di interagire in modo 
semplice se l'interlocutore parla lentamente ed ha un atteggiamento collaborativo; 

A2: questo livello attesta una competenza iniziale, in via di formazione, non del tutto 
autonoma dal punto di vista comunicativo. L'apprendente comprende frasi ed espressioni 
usate frequentemente in ambiti di immediata rilevanza. E' in grado di comunicare in 
scambi semplici su argomenti familiari e comuni; 

B1: è il livello di un apprendente autonomo che comunica in modo adeguato nelle 
situazioni più frequenti della vita quotidiana in Italia. E' in grado di comunicare sia in 
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forma scritta sia orale, di comprendere i punti essenziali di un discorso articolato 
chiaramente in lingua standard, di leggere i testi scritti che si incontrano più 
frequentemente nella vita quotidiana. Le sue produzioni orali e scritte sono 
comunicativamente efficaci anche se contengono errori. 

B2: è il livello della piena autonomia. L'apprendente è in grado di comunicare 
efficacemente sia in ambito di studio che di lavoro, comprende le idee fondamentali anche 
di testi complessi che si riferiscano sia a situazioni reali della vita italiana che a concetti più 
astratti. E' il livello minimo di competenza per l'accesso al sistema universitario italiano. 

 

CPIA 1 PORDENONE PNMM164001 (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO ANNUALE 

Asse dei linguaggi 198 

Asse storico sociale 66 

Asse matematico 66 

Asse scientifico tecnologico 66 

TOTALE 400 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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Approfondimento 

REGOLAMENTO, D.P.R. 263/2012 

Art. 3.1 IDENTITÀ DEI CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 
[Q] I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico 

assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base 

provinciale. 

Realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il 

conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a 

conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo e secondo ciclo; della certificazione 

attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione; del titolo 

attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. I Centri hannola 

medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche sono dotati di un proprio organico 

funzionale. 

Hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti; sono 
organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e 

delle professioni; realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 

Ai centri possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione 
o che non sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Resta comunque 
ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio 
conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della 
lingua italiana. Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16°anno di età e che non 
sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a 
seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, in presenza di 
particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il 15° anno di età. 

L’offerta formativa sarà strutturata per livelli di apprendimento: 

1. percorsi di primo livello 

2. percorsi di secondo livello 

3. percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

 

 
Art.3.6 PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 
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Il REGOLAMENTO, all’art. 1 comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale 

ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

ivi compresi i Corsi serali, i Corsi della scuola dell’obbligo e di Istruzione secondaria superiore 

negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente. 

Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, 

comma 1, lett. a) e lett. c), REGOLAMENTO, sono ricondotti ai CPIA, mentre i percorsi di 

istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono 

ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi. I percorsi di 

istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in ottemperanza a quanto previsto 

dall'art. 27, Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono finalizzati a 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, tenuto 

conto che l’istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile 

del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e culturale. 

Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in coerenza con 

quanto previsto dall'art. 15 della Legge 354/1975, costituiscono elemento irrinunciabile nel 

programma del trattamento rieducativo del detenuto. 

 

 
ALLEGATI: 

offerta formativa CPIA.pdf 
 

 

 

NOME SCUOLA 

CPIA 1 PORDENONE (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
 
 

Approfondimento 

CURRICOLO DI 
ISTITUTO 
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Il curricolo e l'offerta dell'istituto sono improntati alla massima flessibilità. 
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INFORMATICA 
 

Per competenza digitale si intende saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
nuove tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro e per la 
comunicazione. Le abilità di base nelle TIC prevedono l’uso del PC per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni e per comunicare e partecipare a 
reti di collaborazione attraverso Internet. Presso alcune sedi della rete CPIA di PN è 
possibile frequentare corsi di alfabetizzazione informatica a vari livelli (base- intermedio- 
avanzato). (a cura dei docenti: gli obiettivi didattico-formativi di ciascun corso) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Una competenza digitale solida prevede la consapevolezza e la conoscenza delle TSI 
nella realtà sociale e nel mondo del lavoro. Risultano indispensabili le conoscenze delle 
principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, 
memorizzazione e gestione delle informazioni, ma anche consapevolezza delle potenzialità 
e dei rischi di Internet nell'utilizzo dei supporti elettronici come l’e- mail e la navigazione in 
rete. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 
 

LINGUE STRANIERE 
 

Il CPIA prevede diversi percorsi di lingue straniere finalizzati anche all’acquisizione di 
competenze che possono essere riconosciute come crediti per un successivo rientro in 
formazione presso la scuola secondaria di secondo grado. La comunicazione nelle lingue 
straniere prevede, nella sua globalità, le abilità richieste anche nella lingua madre. Essa si 
basa sul comprendere, esprimere e interpretare concetti, fatti, pensieri e opinioni in forma 
orale e scritta, all’interno di una gamma diversificata di contesti 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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sociali e culturali. Un approccio positivo comporta, oltre all’apprezzamento della diversità 
culturale, anche l’interesse e la curiosità per le diverse lingue straniere e la comunicazione 
interculturale. Alcuni dei corsi avviati prevedono la Certificazione finale delle competenze. (a 
cura dei docenti: gli obiettivi didattico-formativi di ciascun corso) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il livello di padronanza di una lingua straniera si muove all'interno delle quattro 
dimensioni: comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta, e tra le diverse lingue, a seconda dell’ambiente e delle realtà sociali e 
culturali degli utenti. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 
 

Aule: Aula generica 
 

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE LIVELLO PRE A1 
 

Migranti non/poco alfabetizzati: questi utenti, dal profilo eterogeneo, necessitano di un 
intervento di alfabetizzazione che vada a sviluppare una conoscenza elementare, sia 
lessicale che strutturale, prioritariamente nella letto-scrittura. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Avviamento alla letto-scrittura rivolta a discenti non o poco scolarizzati 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Magna 

Aula generica 

Gruppi classe Interno 
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PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE LIVELLO SUPERIORE A2 
 

Migranti che hanno già iniziato un percorso di alfabetizzazione linguistica in Italia o nel loro 
paese d'origine, risiedono in Italia da un certo tempo, possiedono delle buone competenze 
strumentali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Raggiungimento di una discreta padronanza della lingua italiana sia sul piano orale che su 
quello scritto attraverso l'approfondimento delle conoscenze morfo-sintattiche e 
grammaticali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

PON - UN'OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una 
durata settennale, dal 2014 al 2020. Il CPIA 1 di Pordenone aderisce ai bandi PON al fine di 
espandere e migliorare le infrastrutture tecnologiche e realizzare le azioni inerenti 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed 
equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive 
rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Docenti interni ed esterni all'istituto 

Gruppi classe Interno 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Aula generica 
 

F.A.M.I. - PROMUOVERE UNA GESTIONE INTEGRATA 
 

Cos’è il Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 Il “Fondo asilo migrazione e 
integrazione 2014-2020” (Fami)” è uno strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 
516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori 
sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. 

Anche il CPIA 1 di Pordenone eroga corsi finanziati con tali risorse. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il Fondo offre un supporto agli Stati per perseguire i seguenti obiettivi: 1. rafforzare e 
sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua 
dimensione esterna; 2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione 
del loro fabbisogno economico ed occupazionale e promuovere l’effettiva integrazione dei 
cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti; 3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed 
efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con 
particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei 
paesi di origine e di transito; 4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità 
fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche 
attraverso la cooperazione pratica. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Altro 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 



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

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

35 

 

 

 
 

Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 
 
 
 
 
 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 

 

 

 
 
 

COMPETENZE E CONTENUTI 
 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

• Digitalizzazione amministrativa della scuola 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

L’Istituto intende proseguire nel percorso di 

digitalizzazione attraverso un uso più ottimale dei 

servizi offerti da segreteria digitale, in particolare 

attraverso le peculiarità dello Sportello digitale da 

estendere al personale e alle famiglie. 

Inoltre si intende via via implementare e rendere più 

fruibile la navigazione nel sito dell’Istituto, 

arricchendolo di contenuti e peculiarità. 

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 

didattici 

CONTENUTI DIGITALI 
L’Istituto intende lavorare sulla promozione 

dell’alfabetizzazione digitale attraverso l’utilizzo delle 

Risorse Educative Aperte (OER) per la condivisione 

delle conoscenze. I materiali didattici auto-prodotti 

favoriranno la collaborazione e la diffusione dei nuovi 

contenuti didattici digitali. 

ATTIVITÀ 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 

 
 
 
 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica 

L’Istituto intende lavorare sulla promozione di azioni 

formative e di supporto all’alfabetizzazione digitale a 

tutto il personale scolastico per lo sviluppo 

dell’innovazione didattica e organizzativa della scuola, 

come previsto anche dal nostro Piano di Formazione. 

 

 
 
 
 
 

ACCOMPAGNAMENT
O 

• Accordi territoriali 
 

L'Istituto intende rinforzare e allargare le reti di scopo tra 

scuole per sviluppare il curricolo delle competenze digitali 

consolidando la formazione con le risorse Opensource 

già avviate, e la progettazione/documentazione delle 

attività didattiche. Si propone inoltre di implementare il 

piano di formazione in servizio attraverso l'articolazione 

di corsi a sostegno dell'innovazione didattica ed 

organizzativa. 

 
 

 

 
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
L’Istituto inoltre intende rendere più agevole l’uso del tablet 

convertibile a scuola creando collaborazioni che 

permettano momenti formativi per studenti e docenti 

sull'uso degli strumenti informatici forniti, ed aumentando la 

consapevolezza digitale degli utenti. 
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NOME SCUOLA: 

CPIA 1 PORDENONE - PNMM164001 
 

Criteri di valutazione comuni: 

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 sono state strutturate nuove 
rubriche di valutazione disciplinari. 

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE DISCIPLINE.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 sono state strutturate nuove 
rubriche di valutazione del comportamento. 

ALLEGATI: RUBRICA giudizio comportamento.pdf 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

I criteri sono stati deliberati dal Collegio docenti alla luce del rinnovato quadro 
normativo a seguito della pubblicazione del D.lgs 62/2017. 

 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Per tutti gli studenti vengono attuate politiche di inclusione ed integrazione scolastica anche 
in collaborazione con gli enti esterni di riferimento considerato che la maggioranza di essi 
vive spesso situazioni di disagio sociale, seppure a livelli diversi. 

In molte occasioni l'istituto diventa il punto di riferimento ove incontrare persone per uno 
scambio e/o ricerca di informazioni ed anche per un confronto sul piano più 
specificatamente umano. 

La presenza di studenti diversamente abili è estremamente rara, purtuttavia la scuola è in 
grado di accogliere anche tale tipologia di utenza, negli scorsi anni ad esempio vi è stata la 
frequenza di persone ai corsi di ampliamento dell'offerta formativa affette da gravi 
patologie connesse alla mobilità. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Partecipazione a GLI 

 

 
Rapporti con famiglie 

 

 
Tutoraggio alunni 

 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Unità di valutazione 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

multidisciplinare 

Associazioni di 

riferimento 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

per l’inclusione disagio e simili 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 
 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

Progetti territoriali integrati 
per l’inclusione 

territoriale 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

  
 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
 

Approfondimento 

Considerata la tipologia dell'utenza, vengono sottoscritti patti formativi individualizzati sulla 
base del reale percorso formativo e lavorativo dello studente che viene monitorato ed 
eventualmente aggiornato in itinere; le azioni di orientamento formativo e lavorativo 
vengono svolte in collaborazione con gli istituti del secondo ciclo scolastico e le agenzie 
del lavoro pubbliche e private presenti nel territorio. 

Progetti territoriali integrati 
Rapporti con privato 

sociale e volontariato 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Collaboratore del DS 

□ Sostituzione del Dirigente reggente, con 

delega alla firma degli atti □ Sostituzione 

del Dirigente nelle sessioni d’esame per 

stranieri richiedenti il permesso di lungo 

soggiorno □ Coordinamento attività del 

punto di erogazione di San Vito al 

Tagliamento □ Supporto nella gestione 

organizzativa dell’Istituto □ Supporto nella 

valutazione delle esigenze strutturali e 

didattiche □ Coordinamento tra Dirigente e 

Docenti □ Coordinamento delle attività 

svolte per il Ministero dell’interno □ 

Partecipazione alle riunioni dello staff di 

direzione □ Verbalizzazione delle riunioni 

del Collegio dei docenti 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Funzione strumentale 

1) Coordinamento alfabetizzazione □ 

Programmare e presiedere le riunioni dei 

docenti alfabetizzatori □ Promuovere la 

progettazione delle attività di 

alfabetizzazione e dei materiali per i test 

organizzati dal Ministero dell’Interno □ 

Partecipare alle riunioni di “Staff di 

Direzione” □ Presentare una relazione 

 
 
 
 

4 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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finale per la verifica delle attività svolte 2) 

Coordinamento attività Percorsi di Primo 

Livello (Primo e Secondo periodo didattico) 

□ Curare la revisione e l’aggiornamento del 

POF □ Operare in accordo con le altre 

Funzioni Strumentali □ Partecipare alle 

riunioni di “Staff di Direzione” □ Presentare 

una relazione finale per la verifica delle 

attività svolte 3) Sostegno agli allievi e 

attività di orientamento □ Curare la 

revisione e l’aggiornamento del POF □ 

Operare in accordo con le altre Funzioni 

Strumentali □ Partecipare alle riunioni di 

“Staff di Direzione” □ Presentare una 

relazione finale per la verifica delle attività 

svolte 4) Sostegno al lavoro dei docenti, 

attuazione delle linee guida, 

modifica/integrazione PTOF □ Curare la 

revisione e l’aggiornamento del POF □ 

Operare in accordo con le altre Funzioni 

Strumentali □ Partecipare alle riunioni di 

“Staff di Direzione” □ Presentare una 

relazione finale per la verifica delle attività 

svolte 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile di plesso 

Verifica assenze e sostituzione personale; 

adattamenti orari temporanei; 

coordinamento e vigilanza sul regolare 

svolgimento delle attività didattiche; 

provvedere a tenere i rapporti con gli altri 

collaboratori/referenti dell’Istituto; 

comunicazione alla Segreteria e/o alla 

Presidenza di assenze e/o fatti ostativi al 

regolare svolgimento dell’attività didattica; 

accoglienza, dando le opportune 

indicazioni, dei docenti supplenti; 

collaborazione con il D.S. e con i suoi 

 

 

 

 

 

 

5 
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collaboratori nel tenere i rapporti con le 

famiglie degli alunni; provvedere, su 

indicazioni del D.S./collaboratori, a dare le 

comunicazioni organizzative e di servizio al 

personale docente e non docente e alle 

famiglie; mantiene i rapporti con la 

segreteria e il DSGA. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 
 
 
Docente primaria 

Alfabetizzazione di alunni stranieri e 

potenziamento della lingua italiana come 

L2 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 
 
 
 
 

12 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 

A022 - ITALIANO, 

STORIA, GEOGRAFIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Insegnamento disciplinare nei percorsi di 

primo livello, primo e secondo periodo 

didattico; corsi di alfabetizzazione. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 
 
 
 

6 
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A023 - LINGUA 

ITALIANA PER 

DISCENTI DI LINGUA 

STRANIERA 

(ALLOGLOTTI) 

Insegnamento disciplinare nei percorsi di 

primo livello, primo e secondo periodo 

didattico; corsi di alfabetizzazione. 

Impiegato in attività di: 

 

• Insegnamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

A028 - MATEMATICA E 

SCIENZE 

Insegnamento disciplinare nei percorsi di 

primo livello, primo e secondo periodo 

didattico. 

Impiegato in attività di: 

 

• Insegnamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

A060 - TECNOLOGIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Insegnamento disciplinare nei percorsi di 

primo livello, primo e secondo periodo 

didattico; ampliamento dell'offerta 

formativa (corsi di alfabetizzazione digitale 

e corsi di informatica). 

Impiegato in attività di: 

 

• Insegnamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

 

 

 

3 

AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

Insegnamento disciplinare nei percorsi di 

primo livello, primo e secondo periodo 

didattico; ampliamento dell'offerta 

formativa (corsi di inglese). 

Impiegato in attività di: 

 

 
4 
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(INGLESE)  

• Insegnamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

 
Organizzazione dei servizi generali e amministrativi 

Ufficio per la didattica Procedure relative alla gestione degli studenti 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
https://cpiapordenone.edu.it/segreteria- 
urp/modulistica/ 

 
 
 

 
 

    CPIA - AMMINISTRAZIONI COMUNALI - ISTITUTI SCOLASTICI 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA 
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CPIA - AMMINISTRAZIONI COMUNALI - ISTITUTI SCOLASTICI 
 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

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

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
L'istituto ha attivato convenzioni con scuole ed enti locali per l'erogazione di servizi 
scolastici in comuni diversi da quelli ove esiste un proprio plesso scolastico. 

Inoltre il CPIA promuove reti e convenzioni con il territorio per la ricerca di ulteriori 
finanziamenti al fine di realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa. 

 

    CPIA - ISTITUTI SCOLASTICI CON CORSI SERALI 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

Approfondimento: 

 
L'istituto ha attivato una convenzione rinnovata annualmente con gli istituti scolastici ove 
sono incardinati percorsi scolastici di secondo livello per migliorare l’offerta formativa a 
livello territoriale. 
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    I CPIA DELLA REGIONE FVG 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 
• Formazione del personale 
• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

Approfondimento: 

 
L'istituto si è fatto parte attiva al fine di formalizzare la rete di scopo già esistente di fatto 
tra i 4 CPIA regionali; gli incontri che avvengono periodicamente tra le istituzioni 
scolastiche mirano al coordinamento dell’educazione degli adulti per migliorare l’offerta 
formativa a livello regionale e la condivisione delle buone pratiche. 

 
 

RETE SICUREZZA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
La rete è attiva da qualche anno e fa riferimento all'Istituto "O. Mattiussi" di  
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Pordenone quale scuola capofila. Opera per la formazione inerente i temi della  

sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008. 
 

RETE "AMBITO PROVINCIALE SCUOLE N° 11" 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 

 
Rappresenta la rete delle scuole di ambito previsto dalla L. 107/2015 e predisposta 
dall'USR. 

 

    CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO - CRRS&S 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 
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CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO - CRRS&S 
 

 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Università 

• Enti di ricerca 

• Enti di formazione accreditati 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Il CRRS&S del Friuli Venezia Giulia, in continuità con le attività di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo già attivate nell’a. s. 2016-2017 ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3 del d.d. n. 1042 del 12.10.2016 e proseguite nell’a.s. 2017-2018, persegue 
nell’a.s. 2018-2019 le seguenti finalità: 

- coordina le attività di ricerca dei docenti dei quattro CPIA regionali favorendo la 
crescita, nei docenti dei quattro CPIA, di competenze trasferibili in altre attività di 
ricerca migliorando così la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa 

- favorisce le attività di monitoraggio, in particolare, delle competenze digitali degli 
studenti e dei docenti necessarie alla realizzazione di UDA a distanza 

- favorisce il confronto con la Regione sulla valutazione delle competenze (ambito 1 lett. b 
del DD n. 1042/2016) e sulle possibilità di un raccordo con gli enti di formazione 
professionale, gli Ie FP, apprendistato e ITS (ambito 3, lett. a, b, c del DD n. 1042/2016) 

- favorisce il confronto sui materiali utilizzati nei test A2 al fine di costituire un 
database digitale comune utilizzabile da tutti i CPIA 

 

    TEST A2 – PREFETTURA E FORMAZIONE CIVICA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 
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TEST A2 – PREFETTURA E FORMAZIONE CIVICA 
 

  
• Attività amministrative 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
In base alla convenzione stipulata con la Prefettura di Pordenone, presso il CPIA si svolgono 

regolarmente i test di italiano A2 per soggiornanti di lungo periodo e le sessioni di formazione civica 

e informazione. 
 

TEST DI ITALIANO A2 PER PERMESSO DI SOGGIORNO CE DI LUNGO PERIODO 

 
Il test si svolge di norma mensilmente, su convocazione della Prefettura. Per 

informazioni dettagliate: 

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza- lingua-

italiana 
 

SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA E INFORMAZIONE 

 
Le sessioni sono obbligatorie per gli immigrati neoarrivati che hanno sottoscritto l'Accordo di 

integrazione; si svolgono di norma mensilmente e hanno una durata di 10 ore suddivise in due 

giornate. Alla sessione si accede su invito della Prefettura. I materiali sono fruiti in digitale e 

disponibili nelle diverse lingue. 

Per informazioni dettagliate: 
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http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/accordo- 

integrazione-straniero-richiede-permesso-soggiorno 
 

CERTIFICAZIONE CILS 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
La Certificazione CILS (Certificato di Italiano come Lingua Straniera) è un titolo di studio 

ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano 

come L2. 

Il CPIA ha stipulato apposito accordo con l'Università per Stranieri di Siena ed è pertanto sede 

convenzionata per gli esami CILS. 

 

 

FORMARE IL PERSONALE DOCENTE SULLA DIDATTICA DISCIPLINARE E LABORATORIALE 
 

     Le attività di formazione tengono conto degli esiti del questionario somministrato al personale 
scolastico e delle priorità del Piano di Miglioramento. Si prevedono azioni nei seguenti ambiti: - 
approcci metodologici alla didattica per competenze; - competenze in area 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 



51 

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

Organizzazione 
 

 

 
 

linguistica e logico-matematica. 
 

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 rete di ambito 

 
 

IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO TRASVERSALE DELLE COMPETENZE DIGITALI 
 

Le attività di formazione tengono conto degli esiti del questionario somministrato al personale 
scolastico e delle priorità del Piano di Miglioramento. Si prevedono azioni nei seguenti ambiti: - 
competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; - l'utilizzo di strumenti digitali (Lim, mappe 
interattive, Robotica, ...); - le risorse Opensource. 

 

 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
 

• Competenze chiave europee 
□ Competenza digitale. L'utilizzazione con 

dimestichezza e spirito critico delle tecnologie 
digitali nella società dell’informazione per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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LAVORARE SICURI 
 

Riguarda le azioni di formazione relative alla sicurezza di cui al D.lgs 81/2008. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro 

Destinatari Tutti i docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

PAIDEIA 
 

Il Piano di Attività per l’Innovazione dell’Istruzione degli Adulti (Paideia), partito nel 2014, ha avuto 
come obiettivo strategico della sua prima edizione quello di consolidare e aggiornare le competenze 
del personale richieste ai vari livelli, con l’obiettivo di sostenere e favorire l’applicazione dei nuovi 
assetti organizzativi e didattici applicati con la nascita dei CPIA (DPR 263/2012). Il Piano, teso a 
valorizzare la collaborazione multiregionale, ha previsto nella prima fase la realizzazione di 8 
seminari residenziali riferiti ai seguenti ambiti di intervento: • Rete regionale di servizio; • Centri di 
attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti; • Commissione 
per la definizione del patto formativo; • Progettazione per unità di apprendimento; • Fruizione a 
distanza; • Percorsi di istruzione negli Istituti di prevenzione e pena. Nella seconda edizione 
(2015), partendo dai prodotti realizzati con Paideia 1, sono stati approntati nuovi modelli operativi 
durante i 5 seminari interregionali di Paideia 2, riferiti ai medesimi ambiti di intervento della prima 
edizione. I prodotti realizzati in entrambe le edizioni possono essere visionati collegandosi al sito 
www.paideia2.it. Si arriva poi alla terza edizione, che prevede una formazione di tipo blended, 
articolata in momenti in presenza e a distanza. È stato possibile anche seguire la formazione 
totalmente a distanza, attraverso i webinar con esperti e relatori e con ulteriori attività dedicate ai 
corsisti in piattaforma. Tutti i seminari svolti sono stati finalizzati alla formazione di dirigenti 
scolastici, docenti e personale dei CPIA sul territorio nazionale, per aggiornare le competenze 
richieste e per sviluppare e adottare i prodotti realizzati nell’ambito della seconda edizione del 
progetto. 
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Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 
 

FORMAZIONE GDPR - REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO 679/2016 
 

Tra le varie prescrizioni introdotte dal nuovo Regolamento europeo per il trattamento dei dati 
personali (GDPR), ve n’è una relativa all’obbligo della formazione del personale in ambito privacy. 
E’ noto, infatti, che con le nuove norme Ue la privacy assume un’importanza sempre maggiore nei 
processi aziendali e delle Pubbliche Amministrazioni, e diventa imprescindibile una corretta 
gestione di tutto ciò che riguarda i dati personali, non solo da un punto di vista “tecnologico” ma 
anche e soprattutto “organizzativo”. L’art. 39.1.b del Regolamento prevede, tra i compiti del DPO, 
quello di “sorvegliare l’osservanza [Q] delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile 
del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi [Q] la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo”, ed 
inoltre, l’art. 32.4 del Regolamento dispone che “chiunque abbia accesso a dati personali non tratti 
tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento”. A tal fine il DPO, concorda con il 
Titolare e il Responsabile del Trattamento un piano di formazione privacy, che preveda corsi 
periodici per personale e collaboratori. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro 

Destinatari Tutti i docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

RAPPORTO PIAAC E ANPAL 
 

Il "Rapporto PIAAC - Formazione & Competenze Online" descrive uno strumento di 
autovalutazione delle competenze chiave per la vita quotidiana e per lo sviluppo professionale 
nella società contemporanea, sperimentato da Anpal e realizzato da OCSE e Commissione 
europea. Migliorare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, orientare verso le 
professioni più richieste e puntare al miglioramento delle competenze di base e specialistiche, 
sono tra gli obiettivi dello strumento PIAAC. La sperimentazione di PIAAC online presso i centri per 
l'impiego e presso i CPIA è ritenuta utile per capire come uno strumento di self-assessment delle 
competenze possa essere percepito da utenti e operatori. Il prossimo passo, che è ormai vicino, è 
capire cosa fare una volta che si sono riscontrate eventuali carenze formative. Il CPIA di 
Pordenone partecipa a tale sperimentazione previa opportuna formazione dei docenti. 

 

 
 
 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
 

• Risultati scolastici 
□ Innalzamento del livello d’istruzione dei soggetti 

attraverso percorsi personalizzati e flessibili che 
rispondano ai bisogni individuali dell’adulto che 
vuole tornare a scuola. Contrasto del fenomeno 
dei NEET. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Mappatura delle competenze 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di scopo 
 
 

 
RAV CPIA 

 
Il processo di valutazione delle scuole, così come definito nel Sistema Nazionale di Valutazione 
(DPR 80/2013), inizia con l'autovalutazione: le scuole sono chiamate a individuare i propri punti di 
forza e di debolezza attraverso un percorso guidato dai dati forniti a livello ‘centrale’, integrati con le 
indicazioni che ciascuna scuola può fornire sulla propria situazione. Lo strumento che 
accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di Autovalutazione(RAV). L'INVALSI ha 
avviato uno studio, all’interno del progetto PON Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione Esperta), in 
stretta collaborazione con i Centri di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, allo scopo di adattare il 
format del RAV - già utilizzato da tutte le istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo, statali e 
paritarie - alla realtà e alle peculiarità del segmento formativo dei CPIA. Tale sperimentazione è 
accompagnata da un percorso formativo indirizzato ai docenti dei CPIA. 
 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 
 

 
 

 
 
LAVORARE SICURI 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso 

Destinatari Tutto il personale ATA 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 

FORMAZIONE GDPR - REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO 679/2016 
 
 

 
Descrizione dell'attività di 

formazione 

Il DPO, concorda con il Titolare e il Responsabile del 
Trattamento un piano di formazione privacy, che preveda 
corsi periodici per personale e collaboratori. 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 


