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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il “documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale” del 7° Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
del Lazio, con sede a Pomezia (CPIA). 

La sua funzione fondamentale è quella di: 
- informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 
- presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette 

in atto per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi; 
- indicare le linee per la valutazione delle attività dell’Istituto e le azioni per il 

miglioramento dell’offerta formativa. 
Il documento è completano degli allegati tematici.  
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato tenendo conto delle esigenze 
dell’utenza e del territorio, per favorire la loro partecipazione ai percorsi formativi e dotarli 
di strumenti in grado di consentire l’inserimento nel mondo del lavoro e l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 
Il presente Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti 
dal Dirigente Scolastico con proprio Atto d’indirizzo (Allegato 1), riguardanti le attività della 
Scuola e le scelte amministrative e gestionali. 
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A. IL CPIA E IL SUO CONTESTO 

 
1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
 

1.1 Premessa 
 

Il 7° Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della regione Lazio è l’insieme dei 
servizi e delle attività di istruzione e formazione per gli adulti presenti nel territorio che 
abbraccia parte dei castelli romani, la piana di Pomezia e l’antistante litorale laziale. È 
un’istituzione scolastica autonoma, con sede amministrativa a Pomezia e otto sedi di 
erogazione del servizio, oltre che a Pomezia, ad Albano Laziale, a Colleferro, a Frascati, a 
Nettuno, ad Ostia, a Velletri, e nella Casa Circondariale di Velletri.  
 

Le attività formative che il 7° CPIA, definite dal D.P.R. 263/2012 e dalle Linee Guida del 
15/3/2015, si collocano nell’alveo delle indicazioni contenute nella legge 107/2015, in cui 
l’attività dei CPIA viene vista come misura finalizzata a “sostenere e favorire, nel più ampio 
contesto dell’apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (…) la 
messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici in modo da innalzare i livelli di 
istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei 
giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua 
italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di 
prevenzione e pena” 
 

In quest’ottica i CPIA, costituiscono un’istituzione scolastica dotata di uno specifico 
assetto didattico e organizzativo, articolata in Reti Territoriali di Servizio strutturata, dal 
punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione (sedi associate) 
dove si realizzano percorsi di primo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 
della lingua italiana e percorsi per il conseguimento delle competenze previste 
dall’assolvimento dell’obbligo scolastico per quanto riguarda gli assi dei linguaggi, storico-
sociale, matematico, scientifico-tecnologico e di cittadinanza; inoltre, per favorire organici 
raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, i CPIA stipulano 
accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (unità didattica); i CPIA 
possono altresì stipulare ulteriori accordi di rete con gli Enti Locali ed altri soggetti pubblici e 
privati, per l’ampliamento dell’offerta formativa (unità formativa). 
 

Infine in quanto Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, deputata alla 
realizzazione sia delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta che delle 
attività di ricerca sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti, il CPIA è 
soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle Reti Territoriali per 
l’Apprendimento Permanente, di cui all’art. 4, Legge 28 giugno 2012, n. 92. 
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1.2 Contesto territoriale 
 

 
I comuni 
Pomezia (62.966 ab.), sede amministrativa del CPIA 7, è situata nell’agro romano a sud di 
Roma. Fra le sue frazioni Torvaianica, sul litorale, e l’area industriale di Santa Palomba. 
Albano (41.715 ab.) si trova al centro delle colline dei Castelli Romani accanto all’omonimo 
lago, con un’importante frazione, Pavona. 
Colleferro (21.595 ab.) è situata all’estremo sud est della provincia di Roma, al confine con 
quella di Frosinone. 
Frascati, (22.087 ab.) è sulle prime pendici delle colline dei Castelli Romani verso nord 
ovest. Per posizione geografica è il comune dei Castelli più vicino alla capitale. 
Nettuno (49.167 ab.) sorge sul litorale laziale al confine con la provincia di Latina. La 
cittadina è contigua al comune di Anzio e all’abitato di Lavinio. 
Ostia (99.433 ab.) appartiene al Municipio X (231.723 ab.) di Roma Capitale che comprende 
le seguenti zone urbanistiche: Ostia Antica, Acilia, Casal Palocco, Malafede, Infernetto, 
Castel Fusano e Castel Porziano.  
Velletri (53.303 ab.) è l’ultimo comune dei Castelli Romani provenendo dalla Capitale, il 
suo territorio confina, verso sud-ovest, con l’Agro pontino. 
 

L’area territoriale 
Su quest’area territoriale insistono anche altri comuni e insediamenti urbani, fra i quali: la 

zona commerciale di Castel Romano vicino a Pomezia e Ardea con l’estesa frazione 
litoranea Tor San Lorenzo; gli abitati dei Castelli Romani confinanti con Albano, Frascati e 
Velletri (Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Nemi, 
Rocca di Papa); verso Colleferro: Artena, Valmontone e Segni. 

Frascati 
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 Distanza in km fra i comuni 
 Albano Colleferro Frascati Nettuno Ostia Pomezia Velletri 

Albano - 38 13 38 41 15 16 
Colleferro 38 - 33 55 72 60 25 
Frascati 13 33 - 51 41 35 23 
Nettuno 38 55 51 - 52 32 31 

Ostia 41 72 41 52 - 25 58 
Pomezia 15 60 35 32 25 - 33 
Velletri 16 25 23 31 58 32 - 

     Tempi di percorrenza i con i trasporti pubblici 
 Albano Colleferro Frascati Nettuno Ostia Pomezia Velletri 

Albano - 1h 40 m 30 m 1h 20 m 2h 32 m 40 m 
Colleferro 1h 40 m - 48 m 3h 1h 50 m 2h 30 m 55 m 
Frascati 30 m 48 m - 2h 10 1h 35 m 1h 32 m 1h 20 m 
Nettuno 1h 20 m 3h 2h 10 - 2h 10 m 1h 1h 40 m 

Ostia 2h 1h 50 m 1h 35 m 2h 10 m - 55 m 2h 10 m 
Pomezia 32 m 2h 30 m 1h 32 m 1h 55 m - 1h 25 m 
Velletri 40 m 55 m 1h 20 m 1h 40 m 2h 10 m 1h 25 m - 

     Tempi di percorrenza in auto 
 Albano Colleferro Frascati Nettuno Ostia Pomezia Velletri 

Albano - 45 m 25 m 50 m 1h 35 m 30 m 
Colleferro 45 m - 40 m 1h 15 m 1h 15 m 1h 20 m 40 m 
Frascati 25 m 40 m - 1h 10 m 50 m 40 m 35 m 
Nettuno 50 m 1h 15m 1h 10 m - 1h 35 m 40 m 

Ostia 1h 1h 15 m 50 m 1h - 31 m 1h 10 m 
Pomezia 35 m 1h 20 m 40 m 35 m 31 m - 40 m 
Velletri 30 m 40 m 35 m 40 m 1h 10 m 40 m - 

 
 

1.3 Popolazione e indicatori sociali  
Indicatori della popolazione, della realtà socio-culturale e produttiva 
 

Pomezia 

Abitanti 
62.966 

variazione nascite decessi  
+ 1,2% 10,3‰ 7,2‰  

L’incremento della popolazione è il risultato principalmente del saldo positivo delle nascite 
e dell’incremento del numero degli immigrati. 

Immigrati 
7.368 

% popolazione % provinciale % regionale % nazionale 
11,7 12,1 10,8 8,2 

Composizione 
popolazione 

0-14 15-29 30-64 >64 età media 
16% 14% 54,2% 15,8% 40,7 

Popolazione 
occupata 

57,3% 
uomini donne neet neet nel 2001 
65,6% 49,4% 23,4% 27,3% 

% Lazio 51,7 60,8 43,4 24  
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% Italia 50,8 60,7 41,8 24,7  
 

Albano 

Abitanti 
41.715 

variazione nascite decessi  
+ 2% 7,9‰ 9,4‰  

L’incremento della popolazione è il risultato principalmente degli spostamenti dai comuni 
limitrofi, in particolare Roma, e dell’incremento del numero degli immigrati. 

Immigrati 
3.978 

% popolazione % provinciale % regionale % nazionale 
9,5 12,1 10,8 8,2 

Composizione 
popolazione 

0-14 15-29 30-64 >64 età media 
18,8% 11,2% 55,1% 14,9% 42,4 

Popolazione 
occupata 

52,8% 
uomini donne neet neet nel 2001 
62,6% 44,1% 22,3% 27,1% 

% Lazio 51,7 60,8 43,4 24  
% Italia 50,8 60,7 41,8 24,7  

 

Colleferro 

Abitanti 
21.595 

variazione nascite decessi  
+ 1,2% 10,3‰ 7,2‰  

L’incremento della popolazione è il risultato principalmente del saldo positivo delle nascite 
e dell’incremento del numero degli immigrati. 

Immigrati 
1.943 

% popolazione % provinciale % regionale % nazionale 
9,0 12,1 10,8 8,2 

Composizione 
popolazione 

0-14 15-29 30-64 >64 età media 
16% 14% 54,2% 15,8% 40,7 

Popolazione 
occupata 

57,3% 
uomini donne neet neet nel 2001 
65,6% 49,4% 23,4% 27,3% 

% Lazio 51,7 60,8 43,4 24  
% Italia 50,8 60,7 41,8 24,7  

 

Frascati 

Abitanti 

22.087 variazione nascite decessi  
+ 1,2% 10,3‰ 7,2‰  

L’incremento della popolazione è il risultato principalmente del saldo positivo delle nascite 
e dell’incremento del numero degli immigrati. 

Immigrati 
1.629 

% popolazione % provinciale % regionale % nazionale 
7,4 12,1 10,8 8,2 

Composizione 
popolazione 

0-14 15-29 30-64 >64 età media 
16% 14% 54,2% 15,8% 40,7 

Popolazione 
occupata 

57,3% 
uomini donne neet neet nel 2001 
65,6% 49,4% 23,4% 27,3% 

% Lazio 51,7 60,8 43,4 24  
% Italia 50,8 60,7 41,8 24,7  

 

Nettuno 

Abitanti 
49.167 

variazione nascite decessi  
+ 0,5% 8,6‰ 8,2‰  

L’incremento della popolazione è il risultato principalmente degli spostamenti dai comuni 
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limitrofi e dell’incremento del numero degli immigrati. 
Immigrati 

4.241 
% popolazione % provinciale % regionale % nazionale 

8,7 12,1 10,8 8,2 
Composizione 
popolazione 

0-14 15-29 30-64 >64 età media 
14,1% 15,9% 50,7% 19,3% 42,7 

Popolazione 
occupata 

49,3% 
uomini donne neet neet nel 2001 
60% 39,6% 29,6% 32,8% 

% Lazio 51,7 60,8 43,4 24  
% Italia 50,8 60,7 41,8 24,7  

 

Ostia (Municipio X) 

Abitanti 

99.433 
(231.723) 

variazione nascite decessi  
+ 0,5% 8,6‰ 8,2‰  

L’incremento della popolazione è il risultato principalmente degli spostamenti dai comuni 
limitrofi e dell’incremento del numero degli immigrati. 

Immigrati 
4.241 

% popolazione % provinciale % regionale % nazionale 
8,7 12,1 10,8 8,2 

Composizione 
popolazione 

0-14 15-29 30-64 >64 età media 
14,1% 15,9% 50,7% 19,3% 42,7 

Popolazione 
occupata 

49,3% 
uomini donne neet neet nel 2001 
60% 39,6% 29,6% 32,8% 

% Lazio 51,7 60,8 43,4 24  
% Italia 50,8 60,7 41,8 24,7  

 

Velletri 

Abitanti 
53.303 

variazione nascite decessi  
+ 1,2% 10,3‰ 7,2‰  

L’incremento della popolazione è il risultato principalmente del saldo positivo delle nascite 
e dell’incremento del numero degli immigrati. 

Immigrati 
4.924 

% popolazione % provinciale % regionale % nazionale 
9,2 12,1 10,8 8,2 

Composizione 
popolazione 

0-14 15-29 30-64 >64 età media 
16% 14% 54,2% 15,8% 40,7 

Popolazione 
occupata 

57,3% 
uomini donne neet neet nel 2001 
65,6% 49,4% 23,4% 27,3% 

% Lazio 51,7 60,8 43,4 24  
% Italia 50,8 60,7 41,8 24,7  

 

 
1.4 Note: popolazione immigrata, collegamenti, sezione carceraria 
 

Popolazione immigrata  
Ai cittadini stranieri residenti vanno sommati i lavoratori agricoli impiegati nelle aziende 

dell’agro romano e pontino con residenza anagrafica al difuori dei comuni della zona ma 
domicilio sul territorio, i lavoratori stagionali impiegati nel settore turistico e i migranti 
presenti nei centri di accoglienza situati nel territorio. 
Principali paesi di provenienza dei cittadini stranieri presenti nell’area: Romania, Albania, 
Ucraina, Repubblica Moldova, Polonia, India, Bangladesh, Tunisia, Egitto. 
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Collegamenti 
I collegamenti viari e ferroviari ed i trasporti pubblici (su gomma e su rotaia), vista la 

vicinanza della città di Roma, sono improntati principalmente sulle direttive che conducono 
dai singoli comuni alla capitale, meta di riferimento per vari motivi (dal lavoro, allo svago) 
per una cospicua parte della popolazione residente. Risultano più problematici invece i 
collegamenti fra i sette comuni, soprattutto quelli pubblici, che avvengono esclusivamente 
su gomma (autolinee Cotral e compagnie private) e, per i collegamenti ferroviari, transitando 
da Roma. 
 

Sezione carceraria  
La Casa Circondariale di Velletri è un grande complesso edilizio diviso in due padiglioni, 

uno di recente costruzione e un altro più antico, situato alla periferia della città, in Contrada 
Lazzaria. La struttura ospita una popolazione di circa 500 detenuti. 
La parte esterna dei padiglioni è destinata agli uffici amministrativi, alla residenza degli 
Agenti di Polizia Penitenziaria, ai detenuti in regime di semilibertà, al personale direttivo. 
 
1.5 Tipologia dell’utenza 
 

Gli utenti che si iscrivono al CPIA devono aver compiuto 16 anni entro il 31 dicembre 
dell’anno solare in corso. Il pubblico del Centro è piuttosto eterogeneo e diversificati sono i 
bisogni formativi espressi, ma in linea generale l’utenza che confluisce nel CPIA può essere 
così descritta: 
ü persone che necessitano di un titolo di studio per accedere o meglio inserirsi nel mondo 

del lavoro, sia italiani che stranieri, o giovani adulti che necessitano di completare il 
percorso di studi precedentemente interrotto; si situa in questo ambito una parte della 
fascia debole della popolazione adulta di cui è necessario far emergere e sostenere la 
domanda di formazione inespressa (come coloro soggetti a dispersione scolastica); 

ü cittadini stranieri che necessitano delle competenze fornite dai percorsi di conoscenza 
della lingua e della cultura italiana, al fine di migliorare le competenze linguistiche in 
Italiano per scopi lavorativi, sociali, culturali, per meglio integrarsi nel tessuto sociale e 
adempiere agli obblighi amministrativi che la legislazione  richiede; 

ü cittadini italiani e stranieri che necessitano di competenze finalizzate ad una maggiore 
occupabilità e al rafforzamento della cittadinanza attiva, persone che attraverso mirate 
competenze funzionali (in particolare nelle lingue straniere e nell’informatica) possono 
accedere o meglio inserirsi nel mondo del lavoro, migliorare il loro stile di vita, collocarsi 
più adeguatamente nella società civile. 

 

Sezione carceraria 
La casa circondariale è una struttura detentiva destinata ad ospitare una popolazione che 

deve scontare, in linea generale, pene brevi, ma essendo anche carcere giudiziario può 
accogliere anche detenuti in attesa di assolvere i vari gradi del processo; inoltre ospita alcuni 
detenuti “definitivi”. 

L’istituto, esclusivamente maschile, è diviso in sezioni ripartite secondo la tipologia del 
reato: 
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Ø sezioni di detenuti per reati “comuni”; 
Ø sezione a “sorveglianza speciale” (protetti); 
Ø sezione dei “collaboratori di giustizia”; 
Ø sezione semiliberi. 

La popolazione carceraria alla quale si rivolgono le attività proposte per il primo periodo 
didattico è estremamente eterogenea per età, scolarizzazione pregressa, gruppo etnico e 
paese di provenienza, entità della pena e motivazione personale. 

I detenuti scelgono o vengono indirizzati dagli operatori dell’area pedagogica verso la 
scuola come momento di rieducazione e di promozione della propria personalità. 
 
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CPIA 7 
 

Il 7° Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti di Pomezia ha otto punti di erogazione 
del servizio che non sono dotati di una sede autonoma e sono quindi ospitati (“incardinati” 
dice la norma) in un edificio scolastico sede di Istituto Comprensivo. Sono gli Istituti in cui si 
trovavano i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti che sono andati a 
costituire il 7° CPIA (8° CTP di Ostia, 14° CTP di Frascati, 15° CTP di Velletri, 16° CTP di 
Pomezia, 17° CTP di Albano, 18° CTP di Nettuno, 24° CTP di Colleferro). Le sedi del CPIA 
situate negli I.C. hanno a disposizione locali per le attività didattiche sulla base della 
disponibilità delle singole strutture e degli accordi con gli Istituti Comprensivi e gli Enti 
locali. 
 

Cod. Mec. Sede Comune Indirizzo telefono 
Sede Amministrativa 

RMM67400Q CPIA 7 Pomezia Via della Tecnica 3 069110306 
e-mail: rmmm67400q@istruzione.it SITO WEB: cpia7pomezia.edu.it 

Sedi di servizio 
RMCT71600A CTP 17 Albano Via Olivella 14\a 069320250 
RMCT724009 CTP 24 Colleferro Via Don Bosco 2 0697236632 

RMCT71300V CTP 14 Frascati 
Via Mamiani 17 0694015373 
Via Matteotti 56 - 

RMCT717006 CTP 18 Nettuno Via dell’Olmata 87 069882221 
RMCT70700G CTP 8 Ostia Via delle Azzorre 314  

RMCT71500E CTP 16 Pomezia 
Via della Tecnica 3 069110306 
Via Singen - 

RMCT71400P CTP 15 Velletri 
Via Accademia della Cucina 1 0696149063 
Via Fontana della Rosa 159 069634194 

RMMM714012 Sc. Car. Velletri s.c. Casa Circondariale - Velletri - 
 
3. ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Il CPIA di Pomezia nelle otto sedi di servizio situate negli I.C. ospitanti ha a disposizione 
locali per le attività didattiche diversi da sede a sede sia per la dislocazione delle aule sia per 
la dotazione strumentale delle stesse sia per la funzionalità degli strumenti. 

Attualmente, oltre all’uso delle aule per le lezioni il 7° CPIA può utilizzare le seguenti 
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risorse laboratoriali e dispone delle attrezzature multimediali elencate: 
 

Sede Laboratorio Postaz. Attrezzature Multimediali 
   LIM Notebook Tablet Sist. audio 

Albano Informatico 16 4 5 10 3 
Colleferro Informatico 14 2 5 0 2 
Frascati Informatico 14 2 10 0 4 
Nettuno Informatico 16 1 12 0 5 
Pomezia Informatico 24 2 20 0 5 

Ostia Informatico 14 2 5 0 3 
Velletri Informatico 14 1 8 0 3 

Velletri s.c. - - 0 10 0 2 
 
Risorse della sede carceraria 

Le attività didattiche nella sezione carceraria si svolgono in aule distinte per la tipologia 
dei corsi e per incompatibilità detentive. Per le Sezioni comuni il CPIA dispone di 2 aule 
collocate nel vecchio padiglione, disponibili solo di mattina, dove si svolgono le attività del 
primo periodo didattico. Nel nuovo padiglione sono disponibili due aule in orario 
pomeridiano, precisamente dalle 13:30 alle 15:30, dove si svolgono le lezioni di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per stranieri. 

Per i detenuti precauzionali è disponibile un’unica aula posta al quarto piano del vecchio 
padiglione. 
 
4. RISORSE PROFESSIONALI 
 

Personale docente del CPIA 7 
Sede Area disciplinare N. Sede Area disciplinare N. 

Sede di Albano 

Italiano 1 

Sede di Colleferro 

Italiano 1 

Inglese 2 Inglese 2 

Matematica 1 Matematica 1 
Tecnologia 1 Tecnologia 1 

Alfab. Linguistica 1 Alfab. Linguistica 1 

Sede di Frascati 

Italiano 1 

Sede di Nettuno 

Italiano 1 

Inglese 2 Inglese 2 

Matematica 1 Matematica 1 

Tecnologia 2 Tecnologia 1 

Alfab. Linguistica 2 Italiano L2 1 

- - Ed. Musicale 1 

- - Alfab. Linguistica 3 

Sede di Ostia 

Italiano 2 

Sede di Pomezia 

Italiano 2 

Inglese 2 Inglese 3 

Matematica 2 Matematica 1 

Tecnologia 2 Tecnologia 1 

Alfab. Linguistica 3 Italiano L2 1 
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- - Alfab. Linguistica 1 

Sede di Velletri 

Italiano 2 

Velletri sez. carc.  

Italiano 1 

Inglese 2 Inglese 1 

Matematica 1 Matematica 1 

Tecnologia 1 Tecnologia 1 

Alfab. Linguistica 1   

Personale ATA del CPIA 7 
Sede Personale ATA N. Sede Personale ATA N. 

Sede di Albano 
Assistente Ammin. 1 

Sede di Colleferro 
Assistente Ammin. 1 

Collab. Scolastico 1 Collab. Scolastico 1 

Sede di Frascati 
Assistente Ammin. 1 

Sede di Nettuno 
Assistente Ammin. 1 

Collab. Scolastico 2 Collab. Scolastico 1 

Sede di Ostia 
Assistente Ammin. 1 

Sede di Pomezia 
Assistente Ammin. 1 

Collab. Scolastico 2 Collab. Scolastico 2 

Sede di Velletri 
Assistente Ammin. 1 

Velletri sez. carc. 
Assistente Ammin. 0 

Collab. Scolastico 1 Collab. Scolastico 0 

 
5. RETE DIDATTICA  
 

Il CPIA 7 forma con gli Istituti Superiori con corsi per Adulti delle specifiche unità 
didattiche territoriali per consentire agli utenti sprovvisti di diploma di scuola superiore il 
rientro in formazione per il conseguimento del titolo stesso, attraverso corsi coordinati CPIA-
Istituti Superiori. I corsi prevedono la personalizzazione del percorso e il riconoscimento 
delle competenze esperenziali ai fini del credito scolastico e consentono di conseguire, 
all’interno delle sedi del CPIA 7, le competenze previste dall’assolvimento dell’obbligo 
scolastico per quanto riguarda gli assi dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-
tecnologico e di cittadinanza per proseguire il percorso negli Istituti superiori con corsi per 
adulti. 

L’attuale assetto creato dall’USR Lazio pone il 7° CPIA di Pomezia in Rete con le seguenti 
scuole superiori, con cui è stato sottoscritto apposito protocollo di collaborazione: 
 

Istituto Scolastico Sede 
I. T. Am. Fin. e Mar. - Cos. Am. e Ter. Emanuela Loi Nettuno 
I. T. Elettronica e Telecomunicazioni Luigi Trafelli Nettuno 
I. P. Commerciale Colonna Gatti Anzio 
I. T. Am. Fin. e Mar. - Cos. Am. e Ter. Toscanelli Ostia 
I. T. Elettronica e Telecomunicazioni Faraday Ostia 
I. T. Elettronica e Telecomunicazioni Enrico Fermi Frascati  
I. T. Meccanica e Meccatronica Stanislao Cannizzaro Colleferro 
I. T. Am. Fin. e Mar.  Via Gramsci (Enzo Gigli) Valmontone 
I. T. Agrario Cesare Battisti Velletri  
I. T. Agrario Cesare Battisti - sezione carceraria Velletri 
I. P. Servizi Enogastronomici e Alberghieri Cave  
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B - LE SCELTE STRATEGICHE 
 
6. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
 

Dal corrente anno scolastico 2018/19 tutti i CPIA nazionali saranno coinvolti  nella 
compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) già adottato da tutte le istituzioni 
scolastiche di I e II ciclo. Nell’ambito del Progetto PON Valu.E.( Valutazione / 
Autovalutazione Esperta) l’Invalsi, in collaborazione con i Centri di Ricerca, 
Sperimentazione e Sviluppo, ha avviato uno studio volto ad adattare il format del RAV alla 
realtà dei CPIA. Si è giunti quindi all’elaborazione di una bozza ancora in fase sperimentale 
di format specifico di Rapporto di Autovalutazione  e alla definizione di una Mappa degli 
indicatori utili per l’autovalutazione. 

Il RAV comprende 5 sezioni: contesto e risorse, esiti, processi - basati su una 
progettazione top-down e bottom-up - processo di autovalutazione ed individuazione delle 
priorità. Tutte le sezioni comprendono Indicatori e Descrittori nonché l’indicazione delle 
Fonti di provenienza dei dati. Il nostro Centro  dovrà definirli sulla base dei Curricoli 
trasversali elaborati inserendo al bisogno propri indicatori scelti ad hoc sulla base del 
contesto di riferimento che ne determinano la definizione, ossia la mission. 
 

Andranno tenute inoltre in considerazione le indicazioni del MIUR contenute nel “Piano 
nazionale di Garanzia delle competenze per l’Apprendimento Permanente” del 2018 in cui 
viene delineata una strategie per le azione dei Centri: 
- Favorire e sostenere la partecipazione dei CPIA alla costruzione e al funzionamento delle 

reti territoriali per l'apprendimento permanente. 
- Favorire e sostenere - in coerenza con quanto previsto da "Agenda 2030" e dalla "Nuova 

Agenda europea delle competenze" - l'attivazione di "Percorsi di Garanzia delle 
Competenze" destinati alla popolazione adulta in età lavorativa  finalizzati 
all'acquisizione delle competenze di base (matematiche, alfabetiche, linguistiche e 
digitali), trasversali (capacità di lavorare in gruppo, pensiero creativo, imprenditorialità, 
pensiero critico, capacità di risolvere i problemi o di imparare ad apprendere e 
alfabetizzazione finanziaria). 

- Potenziare e consolidare i Centri di ricerca, sperimentazione e sviluppo in  materia di 
istruzione degli adulti, già attivati. 

- Favorire e sostenere la piena applicazione ai percorsi di istruzione degli adulti di 
strumenti di flessibilità e in particolare della "fruizione a distanza". 

- Favorire e sostenere l'attivazione di "Percorsi di Istruzione Integrati" finalizzati a far 
conseguire, anche in apprendistato, una qualifica e/o un diploma professionale nella 
prospettiva di consentire il proseguimento della formazione nel livello terziario 
(universitario e non).  

 
7. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

Il 7° CPIA di Pomezia “nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto 
della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a 
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iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali” (art. 1 comma 7 
L. 107/15) opera nel quadro delle indicazioni europee e nazionali sull’Apprendimento 
Permanente. 

A tal fine individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi: 
ü Accogliere e orientare gli utenti; 
ü valorizzare il patrimonio culturale  e professionale della persona a partire dalla 

ricostruzione della sua storia individuale per favorire l’integrazione fra culture; 
ü mettere in campo corsi di istruzione e formazione per il titolo di studio e l’innalzamento 

delle competenze di base tramite  percorsi personalizzati; 
ü rilasciare certificazioni spendibili sul piano professionale e sociale; 
ü riconoscere e accreditare le competenze comunque acquisite dagli individui (formali, 

non formali e informali); 
ü procedere alla raccolta di dati nel settore; 
ü ampliare l’offerta formativa sulla base delle necessità del territorio per l’acquisizione di 

migliori competenze  linguistiche e digitali nel quadro delle attività per l’Apprendimento 
Permanente; 

ü intraprendere azioni di ricerca e sperimentazione didattica partecipando alla 
realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo. 

 
8. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Non avendo come riferimento il RAV in quanto ancora in fase sperimentale è difficile 
approntare un piano di miglioramento basato su obiettivi non del tutto  delineati in 
caratteristiche e consistenza. 

Nondimeno il 7° CPIA già da oggi è in grado di segnalare alcuni limiti che scaturiscono 
dalle sua specificità: 
- migliorare la comunicazione interna fra le sedi per favorire la collaborazione 

organizzativa e didattica ai fini del successo formativo dei corsisti; 
- rafforzare l’utilizzo di strumenti didattici collaborativi, spendibili nell’immediato e 

adeguati alle reali necessità dei corsisti; 
- favorire la crescita professionale dei docenti sulle tematiche dell’accoglienza e 

dell’orientamento e sulle metodologie didattiche per l’educazione degli adulti; 
- dotarsi di figure di sistema formate per rendere effettiva la funzione del Centro come 

soggetto di riferimento per le azioni di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo 
dell’istruzione e la formazione degli adulti e per la creazione e la cura dei rapporti con il 
territorio in funzione delle Reti per l’Apprendimento Permanente; 

- sviluppare il sito e renderlo sempre più uno strumento della collettività: agile intuitivo e 
semplice da utilizzare. Strumento con cui dialogare con l’utenza, gestire forme di 
Formazione a distanza, comunicare il territorio per consentire rapporti proficui con Enti 
locali, associazionismo, mondo del lavoro. 
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9. PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo le attività di istruzione di e 
formazione, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia di 
istruzione degli adulti, sia autonomamente che in collaborazioni con altri soggetti 
(specificare) 

Le indicazioni contenute nelle Linee guida del D.IM. 12/3/15 assegnano particolare 
rilievo alla “ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi”. L’utilizzo delle nuove 
tecnologie, infatti, è strumento strategico per la costituzione, la gestione e l’implementazione 
del CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio nonché soggetto pubblico di riferimento per 
la costituzione delle Reti Territoriali per l’Apprendimento Permanente. 

Attività di sperimentazione previste per l’anno in corso: 
 

v  Formazione a distanza 
L’e-learning costituisce uno degli strumenti di flessibilità più adeguati a un’utenza adulta e 
lavoratrice. Pertanto il Centro intende dedicare parte delle proprie forze, utilizzando 
esperienze e professionalità esistenti tra i docenti, per strutturare materiali e organizzare 
contenuti didatticamente fruibili online. Per fare ciò il CPIA si avvale delle potenzialità open 
source della piattaforma Moodle. 

 
 

 

Moodle è una un sistema, ideato dall’informatico australiano Martin Dougiamas, per la 
gestione di corsi, formazione, insegnamento, training a distanza fornito liberamente come 
software Open Source. L’obiettivo della piattaforma è quello di gestire dei corsi in Rete, 
affiancando alla pedagogia strumenti di condivisione sociale come forum o chat o di verifica 
come i quiz. Essendo basato su soluzioni open source può essere personalizzato sia 
nell’aspetto, sia nelle funzionalità. 
 

v Strumenti condivisi 
Il Centro utilizza anche gli strumenti di Google suite for education per favorire l’interazione 
tra docenti di tutti i CPIA: attraverso il Drive di Google e la creazione di gruppi dedicati i 
docenti possono infatti condividere materiali, metodologie e pratiche didattiche. 

 
 
 

v  Progetto Bestr  
Bestr, è un programma del Consorzio Cineca per la certificazione informatica di competenze 
(Open Badge) da spendere in ambito lavorativo. L’attività da svolgere, in collaborazione fra 
CPIA e Consorzio, prevede la certificazione di competenze linguistiche e informatiche 
acquisite dagli utenti nei corsi del CPIA e accertate dai docenti del Centro, in riferimento a 
competenze di livello condivise fra CPIA e Cineca, rapportati agli standard certificatori già 
utilizzati in campo linguistico e informatico. Saranno realizzati appositi descrittori di 
competenze e di livello che forniranno le credenziali ai certificati informatici resi disponibili 
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tramite gli Open Badge e pubblicamente utilizzabili. 
 

v  Attività di Ricerca 
Progetti D.M. 851/17 - Il CPIA 7 ha svolto, e svolge, attività di ricerca e sperimentazione per 
l'innovazione dell'istruzione degli adulti e delle misure di sistema sulla base delle 
indicazioni contenute nel D.M. Sono state previste attività di ricerca-azione su: a) uso di 
strumenti informatici per la didattica collaborativa; b) realizzazione di strumenti per la 
valutazione degli apprendimenti nei percorsi di primo livello; c) rilevazione, progettazione e 
organizzazione dei percorsi per rispondere ai bisogni formativi del territorio. 

Le attività termineranno nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

C - L’OFFERTA FORMATIVA 
 
10. STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

Per perseguire i suoi obiettivi, il Centro svolge un lavoro di accoglienza, ascolto ed 
orientamento ed organizza le sue attività mediante percorsi formativi modulari realizzati nel 
rispetto della valorizzazione delle potenzialità e delle abilità personali. 

Il percorso delle attività formative del CPIA segue, sinteticamente, le seguenti fasi: 
1) Fase di accoglienza e accertamento delle competenze: 

- esplicitazione dei bisogni formativi 

- individuazione delle competenze 

- sottoscrizione del patto formativo 
2) Percorsi formativi: 

i corsi, che si rivolgono ad utenti adulti, sono strutturati con un percorso modulare “step 
by step”, prediligendo un approccio di tipo funzionale-comunicativo e laboratoriale che 
prevede le seguenti fasi di lavoro didattico: 

- dichiarazione degli obiettivi formativi 

- uso di metodologie didattiche proprie dell’Educazione degli adulti (EdA) 

- utilizzo di materiali appropriati al percorso didattico (testi, fotocopie, CD, computer, 
laboratorio informatico e linguistico, ecc.) 

- tutoraggio 
3) Certificazione delle competenze: 

alla fine dei percorsi didattici vengono rilasciate le certificazioni delle competenze 
raggiunte nel tragitto effettuato dai corsisti e cioè: 

- il diploma del primo ciclo di istruzione (licenza media); 

- l’attestazione delle competenze dell’obbligo scolastico (per gli assi culturali 
linguistico, storico, matematico e tecnologico), per il rientro in formazione nei 
percorsi di secondo livello (corsi per adulti presso gli Istituti di Istruzione Superiore);  

- la certificazione delle competenze linguistiche in Italiano come lingua seconda; 
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- l’attestazione delle competenze funzionali per l’Apprendimento Permanente (percorsi 
mirati al raggiungimento o al recupero delle competenze chiave, in particolare delle 
competenze di madrelingua, matematiche, multilinguistiche e digitali). 

 

Sezione carceraria 
Per la specificità del contesto e dell’utenza, la sede carceraria di Velletri, pur mantenendo 

l’assetto didattico e organizzativo del CPIA, assume una particolare configurazione nella 
relazione con l’Amministrazione Penitenziaria. 

La progettazione didattica all’interno della casa circondariale deve tener conto non solo 
delle particolari condizioni dei detenuti e degli operatori, ma anche di problematiche di altra 
natura: 
• il fisiologico turnover delle Case Circondariali rende complessa l’organizzazione dei 

corsi che deve essere rigorosamente modulare e accreditabile; 
• non è consentito usufruire di attrezzature informatiche per lo sviluppo delle competenze 

digitali, non solo fondamentali perché spendibili nel mondo del lavoro, ma anche 
indispensabili per l’erogazione di una didattica laboratoriale. 

 

La scuola in carcere condivide le finalità generali e gli obiettivi didattici del PTOF del 
CPIA, ma deve anche accordarsi con le indicazioni della normativa del sistema penitenziario 
e articolare il proprio intervento formativo in collaborazione con la Direzione 
dell’Amministrazione Penitenziaria, con il personale dell’area pedagogica (educatori, 
psicologi e operatori socio-sanitari) e con gli agenti della Polizia Penitenziaria. 
 
11. INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO  
 

11.1 Attività di Accoglienza e Patto formativo 
 

Le attività di accoglienza rappresentano il primo passo per l’organizzazione dei percorsi 
formativi attivi presso il CPIA e hanno inizio ancor prima che l’utente faccia il suo ingresso 
nel punto di erogazione. Infatti è la promozione dell’offerta formativa che rappresenta il 
primo tassello della cultura dell’accoglienza. Le attività di promozione sono finalizzate a 
raggiungere tutto il pubblico potenziale del Centro, soprattutto la parte più debole, spesso 
più difficilmente raggiungibile e terminano con la stesura del Patto formativo. 

Il Patto formativo è un accordo i cui contenuti vengono negoziati nella fase 
dell’accoglienza fra il corsista e i docenti. Il documento, redatto dai docenti del corso cui si 
chiede di prendere parte, organizzati in apposite sezioni funzionali della Commissione per il 
patto formativo, grazie alle evidenze emerse dalla fase di accoglienza, al riconoscimento dei 
crediti e alle indicazioni procedurali sul percorso didattico, descrive il percorso 
individualizzato e personalizzato che il corsista dovrà sostenere e può essere aggiornato in 
corso di svolgimento delle attività. 
 

Sezione carceraria 
Le richieste di iscrizione nella sezione carceraria sono preventivamente sottoposte al 

parere dell’area pedagogica e ai diversi settori dell’area sicurezza dell’Amministrazione 
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Penitenziaria, per rilevare eventuali incompatibilità dei detenuti dovute a divieti di incontro, 
rapporti disciplinari, comportamenti a rischio, etc. 
 
11.2 Quadri orari di riferimento 
 

Corsi di primo livello - primo periodo didattico, per il conseguimento del diploma del 
primo ciclo di istruzione, sono finalizzati all’acquisizione delle competenze per il 
conseguimento del diploma, attestate dall’esame di stato finale. 
 

QUADRO ORARIO DEL PERCORSO FORMATIVO 

         Accoglienza e Orientamento 40 ore 
  Asse linguistico 180 ore (202 - 22 ac.) 

1 Interazione orale in diverse situazioni comunicative 28 ore 
2 Comprensione di testi scritti di vario tipo 28 ore 
3 Produzione di testi scritti per scopi  diversificati 28 ore 
4 Riconoscere e descrivere beni del patrimonio artistico e culturale 8 ore 
5 Utilizzare e produrre testi multimediali per diversi scopi comunicativi 10 ore 
6 Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali 4 ore 
7 Uso della lingua inglese   (livello A2 del QCER) 60 ore 
8 Uso seconda lingua comunitaria (livello A1 del QCER) o potenziamento* 14 ore 

   Asse storico sociale 60 ore (66 - 6 ac.) 
9 Orientarsi nella complessità politica e sociale del mondo anche alla luce della storia passata 18 ore 

10 Analizzare le realtà territoriali di oggi e di ieri in rapporto all'azione dell'uomo 18 ore 
11 Leggere le trasformazioni del sistema socio-economico del mondo attuale 14 ore 
12 Comprendere l'importanza della partecipazione alla vita della comunità 10 ore 
   Asse matematico 60 ore (66 - 6 ac.) 
13 Utilizzare tecniche di calcolo con numeri interi e razionali 20 ore 
14 Riconoscere e confrontare le figure geometriche del piano e quelle fondamentali dello spazio 15 ore 
15 Raccogliere, registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli 10 ore 
16 Risolvere problemi con gli strumenti matematici adeguati 15 ore 
   Asse scientifico tecnologico 60 ore (66 - 6 ac.) 
17 Osservare e descrivere fenomeni naturali e artificiali 10 ore 
18 Analizzare le relazioni fra esseri viventi e quelli con i differenti ambiente di vita   8 ore 

19 Descrivere ecosistemi e comprendere come possano essere modificati da processi naturali e 
dall'azione umana 10 ore 

20 Realizzare prodotti anche di tipo digitale utilizzando materiali, conoscenze e strumenti di uso comune 8 ore 
21 Essere consapevoli dell'uso dell'energia per i bisogni umani e delle problematiche connesse 6 ore 
22 Usare l'informatica per produrre documenti di supporto al proprio lavoro 18 ore 
   * Competenza 8: in assenza in organico del docente per la seconda lingua comunitaria le ore verranno utilizzate per il 
potenziamento della lingua inglese o dell'Italiano L2. 
   Potranno essere riconosciti al corsista crediti formativi in ingresso, accertati in fase di accoglienza, quantificati in ore. 
Eventuale incremento di orario per lo sviluppo delle competenze di scuola primaria o di Italiano L2: fino a 200 ore  
 
Corsi di primo livello - secondo periodo didattico per le competenze dell’obbligo 
scolastico, degli assi culturali di area generale, sono finalizzati al rientro in formazione nel 
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sistema scolastico per favorire il conseguimento del diploma di scuola superiore presso gli 
Istituti Superiori sede di corsi per adulti. 
 

QUADRO ORARIO DEL PERCORSO FORMATIVO 

  Accoglienza e Orientamento 75 ore 
     Asse linguistico 297 ore (330 - 33 ac.) 
1 Padroneggiare strumenti espressivi per l'interazione  verbale in vari contesti 60 ore 
2 Comprensione e interpretazione di testi scritti di vario tipo 60 ore 
3 Produzione di testi scritti per scopi  diversificati 60 ore 
4 Fruizione consapevole dei beni del patrimonio artistico e letterario 20 ore 
5 Uso della lingua inglese (livello B1) 50 ore 
6 Produzione di testi scritti in inglese per diversi scopi  comunicativi 47 ore 

   Asse storico sociale 150 ore (165 - 15 ac.) 

7 Comprendere cambiamenti e diversità dei tempi storici in una dimensione sia diacronica che 
sincronica 75 ore 

8 Riconoscere i diritti della persona e dell'ambiente tutelati dalla Costituzione 35 ore 
9 Riconoscere l'essenza  del sistema socio-economico  attuale 40 ore 

   Asse matematico 180 ore (198 - 18 ac.) 
10 Utilizzare tecniche di calcolo aritmetico e algebrico 50 
11 Confrontare le figure geometriche individuando invarianti e relazioni 50 
12 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 50 

13 Analizzare dati e interpretarli, anche con rappresentazioni grafiche e strumenti e applicazioni 
informatiche  30 

   Asse scientifico tecnologico 90 ore (99 - 9 ac.) 
14 Osservare, descivere e analizzare fenomeni naturali e artificiali 30 
15 Analizzare fenomeni legati alla trasformazione dell'energia 30 
16 Essere consapevoli delle potenzialità  e dei limiti delle tecnologie 30 
   Potranno essere riconosciti al corsista crediti formativi in ingresso, accertati in fase di accoglienza, quantificati in ore. 
 
Corsi per le competenze di lingua italiana come L2 e di cittadinanza per promuovere 
l’integrazione  dei cittadini stranieri attraverso la conoscenza della lingua e del tessuto 
sociale, culturale e amministrativo italiano. 
 

QUADRO ORARIO DEL PERCORSO FORMATIVO 

  Accoglienza e Orientamento fino a 10 ore 
     Corso pre A1  fino ore 300 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 50 ore 

   Corso A1 fino a 100 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 50 ore 

   Corso A2 fino a 100 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 40 ore 

   Corso B1 fino a 100 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 50 ore 

   Corso B2  fino ore 200 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 50 ore 
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Corso C1  fino ore 200 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 50 ore 

   Corso C2  fino ore 200 ore 

  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 50 ore 
   Potranno essere riconosciti al corsista crediti formativi in ingresso, accertati in fase di accoglienza, quantificati in ore. 

 
12. TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO ATTESI IN USCITA E CURRICOLI DI ISTITUTO 
 

12.1 Primo periodo (Diploma del primo ciclo di istruzione)      
 

1. Competenza Chiave Europea: Competenza Funzionale Alfabetica (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di lingua italiana (Asse linguistico) 
 

• Interagisce con il gruppo ed è in grado di produrre uno scambio di idee nel rispetto del turno di parola e 
delle opinioni altrui; 

• legge, comprende e interpreta testi scritti di varia natura, anche attraverso l’ausilio di tipologie di scrittura 
funzionali alle situazioni di studio (schemi, appunti, sintesi); 

• produce differenti tipologie di testi scritti, corretti, coerenti, coesi, adeguati alle diverse situazioni 
comunicative, formali ed informali, curando anche l’impostazione grafica attraverso software dedicati 
(presentazioni personali, interviste, messaggi di posta elettronica, lettere formali e informali, curriculum 
vitae e lettere di presentazione, testi descrittivi, testi regolativi, testi argomentativi, ipertesti); 

• interpreta i linguaggi non verbali, segnaletica e simboli convenzionali. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico      appropriato alle 
diverse situazioni comunicative. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
4. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 

Abilità 
 

• Intervenire in diverse situazioni comunicative in 
maniera pertinente e rispettosa delle idee altrui, 
sapendo gestire i turni di parola;  

• ascoltare, in situazioni di studio, di vita e di lavoro, 
testi prodotti da altri, comprendendone contenuti e 
scopi; 

• ricavare informazioni implicite ed esplicite in testi 
scritti di varia natura, anche relative al contesto e al 
punto di vista dell’emittente; 

• comprendere globalmente testi orali, scritti e 
audiovisivi afferenti alle tipologie testuali: narrativo, 
descrittivo, espositivo, argomentativo, regolativo, 
scenico; 

• ricercare in testi divulgativi (continui, non continui e 
misti) dati, informazioni e concetti di utilità pratica; 

• applicare tecniche di supporto alla comprensione 
durante la fruizione di testi scritti, orali, o audiovisivi: 
prendere appunti, schematizzare, sintetizzare; 

• produrre differenti tipologie di testi scritti corretti, 
coerenti, coesi e adeguati alle situazioni 
comunicative, di tipo formale ed informale; 

• scrivere testi utilizzando software dedicati curando 

Conoscenze 
 

• Funzioni della lingua ed elementi della 
comunicazione; 

• lessico fondamentale, lessici specifici, lingua 
d’uso; 

• principali relazioni fra situazioni comunicative, 
interlocutori e registri linguistici; 

• linguaggi non verbali e relazioni con i linguaggi 
verbali; 

• principali strutture linguistico-grammaticali; 
• strategie e tecniche di lettura; 
• tipologie testuali e registri linguistici; 
• metodi di analisi e comprensione del testo; 
• grafici, tabelle, simboli, mappe, cartine e segni 

convenzionali; 
• tipologie di produzione scritta funzionali a 

situazioni di studio, di vita e di lavoro; 
 
 
 
 
 
 



 
21 

l’impostazione grafica; 
• costruire semplici ipertesti, utilizzando linguaggi 

verbali, iconici e sonori; 
• utilizzare forme di comunicazione in rete digitale in 

maniera pertinente.  

 

 

2. Competenza Chiave Europea: Competenza Multilinguistica (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di lingua inglese (Asse linguistico) 
 

• Comprende espressioni e parole di uso molto frequente relative a informazioni di base sulla persona e la 
famiglia, l’ambiente circostante, gli acquisti, il lavoro; 

• comprende semplici indicazioni, istruzioni, direzioni, numeri, prezzi, orari; 
• comprende l’essenziale di messaggi e annunci brevi e semplici riguardanti argomenti quali la famiglia, lo 

shopping, il territorio, il lavoro, lo studio; 
• legge, comprende e utilizza testi semplici quali menù, pubblicità, programmi, orari, brevi articoli. 
• comprende e scrive messaggi e/o mail e lettere semplici e brevi; 
• produce testi (anche multimediali) quali cartoline, messaggi di auguri, post su social network. 
• compila questionari e semplici schede di raccolta di dati personali; 
• parla di sé dando informazioni personali (presentazione, lavoro, hobby, interessi); 
• interagisce in contesti comunicativi semplici e informali (acquisti, ordinazioni, indicazioni stradali, trasporti 

pubblici, scuola, tempo libero). 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 
7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 
8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria (Italiano L2 o rinforzo Inglese LS) in scambi di 

informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali. 

Abilità 
 

• Riconoscere e apprezzare le peculiarità e i tratti distintivi 
della comunicazione non verbale e paraverbale. 

• ascoltare in situazioni di studio, di vita e di lavoro, testi di 
livello A1/A2 del QCER, prodotti da altri, comprendendone 
contenuti essenziali e scopi comunicativi. 

• individuare le informazioni essenziali di un testo orale, 
audiovisivo) di livello A1/A2 del QCER, relativo alla propria 
sfera personale, di interesse e quotidiana. 

• applicare tecniche di supporto alla comprensione durante 
l’ascolto: prendere appunti, schematizzare. 

• esprimersi oralmente e intervenire in scambi comunicativi 
semplici e diretti in maniera personale e rispettosa delle 
idee altrui, utilizzando seppure in maniera formulaica i 
registri appropriati (formale vs informale). 

• utilizzare varie tecniche di comprensione scritta (skimming, 
scanning). 

• ricavare informazioni essenziali, in testi scritti brevi e 
semplici, individuando informazioni specifiche e 
prevedibili. 

• consultare dizionari e manuali su supporto cartaceo e 
digitale.  

• produrre testi semplici e brevi su situazioni comunicative 
riguardanti la sfera personale e i bisogni immediati.  

• scrivere brevi e semplici testi utilizzando software dedicati. 
• costruire semplici e brevi ipertesti, utilizzando linguaggi 

Conoscenze 
 

• Principali tipologie di comunicazione non 
linguistica: grafici, tabelle, simboli, 
mappe, cartine, segni convenzionali. 

• significati di alcuni linguaggi non verbali e 
relazione con i linguaggi verbali. 

• principali strutture linguistico-
comunicative riconducibili ai livelli A1/A2 
del QCER. 

• lessico fondamentale per mettere in atto le 
principali funzioni comunicative previste 
nei livelli A1/A2 del QCER. 

• strategie e tecniche di comprensione di 
brevi e semplici testi scritti, orali, 
audiovisivi. 

• tipologie elementari di produzione scritta 
funzionali a situazioni di studio, di vita e 
di lavoro. 

• scrittura digitale. 
• modalità di consultazione del dizionario, 

cartaceo e digitale. 
• tratti fonologici distintivi della lingua 

inglese e loro rappresentazione.  
• espressioni familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per soddisfare 
bisogni di tipo concreto in una seconda 
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verbali, iconici e sonori. 
• produrre brevi messaggi di testo in rete digitale in maniera 

pertinente e appropriata 

lingua comunitaria. 
 

 

3. Competenza Chiave Europea: Competenza Matematica e Competenza in Scienze, 
Tecnologia e Ingegneria (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze matematiche (Asse matematico) 
 
 

• Padroneggia le operazioni aritmetiche; 
• risolve problemi che implicano l’uso di frazioni; 
• calcola percentuali, confronta aumenti e sconti; 
• confronta grandezze e misure; 
• calcola perimetro e area delle principali figure piane, rapportandoli a esperienze di vita quotidiana; 
• si muove all’interno del piano cartesiano; 
• rappresenta dati anche sul foglio elettronico; 
• risolve problemi di vita quotidiana applicando regole e metodi matematici. 

 

Traguardi per le competenze scientifiche tecnologiche (Asse scientifico tecnologico) 
 

• Riconosce le varie forme di vita; 
• sceglie gli alimenti consapevolmente; 
• è cosciente delle conseguenze di scelte e decisioni relative al problema energetico; 
• elenca le risorse energetiche rinnovabili ed esauribili, ed effettua una scelta consapevole nella vita di tutti i 

giorni; 
• esprime valutazione sul rischio geomorfico, idrogeologico e sismico del proprio territorio; 
• descrive i più comuni fenomeni terrestri e celesti; 
• realizza oggetti con sequenze logiche, impiegando materiali naturali di uso quotidiano e/o di riciclo; 
• realizza un disegno utilizzando correttamente gli strumenti tecnici (riga, squadre, compasso, ecc.); 
• realizza un manufatto, pur non conoscendo le fasi tecniche. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 
 

13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 
14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni. 
15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento. 
16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il 

procedimento risolutivo e verificando l'attendibilità dei risultati. 
17. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
18. Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche le interazioni 

ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell'organizzazione biologica. 
19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall'azione 

dell'uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione 

dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

Abilità Asse Matematico 
 

• Saper leggere e scrivere correttamente i numeri 
del sistema decimale; 

• padroneggiare le operazioni  con metodi diversi 
(in forma scritta, con il calcolo mentale, con la 
calcolatrice) e dare stime approssimate del 
risultato di un’operazione; 

• applicare il concetto di frazione come operatore 
e saper risolvere problemi che implichino l’uso 
delle frazioni; 

• calcolare percentuali: interpretare, confrontare 
aumenti e sconti; 

Conoscenze Asse Matematico 
 

• Sistemi di numerazione e scrittura decimale;  
• gli insiemi numerici N, Z, Q;  
• operazioni e loro proprietà; 
• ordinamento; 
• unità di misura, misurazione e ordine di grandezza; 
• numeri primi e scomposizione di un numero naturale 

in fattori primi; 
• multipli e divisori di un numero naturale; 
• massimo comune divisore e minimo comune 

multiplo; 
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• riconoscere le proprietà significative delle 
principali figure del piano e dello spazio; 

• distinguere le caratteristiche misurabili degli 
oggetti; 

• confrontare grandezze e misure; 
• utilizzare unità di misura convenzionali;. 
• calcolare perimetro e area delle figure piane, 

anche rapportandoli a esperienze di vita 
quotidiana; 

• usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni; 

• rappresentare insieme di dati anche facendo uso 
di un foglio elettronico; 

• analizzare, interpretare, confrontare insiemi di 
dati, anche al fine di prendere decisioni; 

• riconoscere dati e incognite di un problema, 
applicando il metodo risolutivo più opportuno. 

 

Asse scientifico-tecnologico 
• Descrivere la struttura e la dinamica terrestre 

elaborando idee e modelli interpretativi; 
• individuare adattamenti evolutivi dei viventi e 

dei non viventi, intrecciati con la storia della 
terra e dell’uomo; 

• gestire correttamente il proprio corpo 
interpretandone lo stato di benessere e di 
malessere che può derivare dalle sue alterazioni; 

• effettuare le attività in laboratorio per progettare 
e realizzare prodotti; 

• effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la 
sostenibilità di scelte effettuate; 

• saper scegliere un processo produttivo rispettoso 
del concetto di sostenibilità che preveda lo 
smaltimento puntuale dei propri componenti; 

• utilizzare e sostenere la raccolta differenziata;  
• esprimere valutazioni sul rischio geomorfologico, 

idrogeologico, sismico del proprio territorio; 
• descrivere la struttura e la dinamica terrestre, 

elaborando idee e modelli interpretativi; 
• utilizzare semplici modelli per descrivere i più 

comuni fenomeni celesti; 
• utilizzare gli strumenti del disegno tecnico. 
 

• rappresentazione dei numeri sulla retta e coordinate 
cartesiane nel piano; 

• approssimazioni successive come avvio ai numeri 
reali; 

• proporzionalità diretta e inversa; 
• interesse e sconto; 
• gli enti geometrici fondamentali; 
• definizioni e proprietà significative delle principali 

figure piane e dello spazio; 
• geometria piana e solida; 
• perimetri e aree (formule dirette e inverse); 
• sistema metrico decimale; 
• equivalenze; 
• riduzione in scala; 
• rappresentazione del piano ortogonale; 
• rilevamenti statistici e loro rappresentazioni grafiche; 
• valori significativi: media aritmetica, moda e 

mediana; 
• significato della probabilità; 
• concetti di dati e variabili di un problema, strategie 

di risoluzione. 
 

Asse scientifico-tecnologico 
• Trasformazioni fisiche e chimiche nei fenomeni 

legati all’esperienza di vita; 
• biodiversità negli ecosistemi;  
• biologia umana; 
• alimenti e principi dell’alimentazione; 
• rischi connessi ad eccessi e dipendenze; 
• ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali; 
• struttura e funzionalità di oggetti, strumenti e 

macchine;  
• proprietà fondamentali dei principali materiali e del 

ciclo produttivo con cui sono ottenuti; 
• meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali 

nei sistemi naturali e nel sistema terra; 
• benefici e problemi (economici ed ecologici) legati 

all’evoluzione tecnologica e loro impatto 
ambientale; 

• concetto di sostenibilità; 
• territorio e tipologie di paesaggio; 
• movimenti della terra e fasi lunari; 
• strumenti e regole del disegno tecnico. 

 

4. Competenza Chiave Europea: Competenza Digitale (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze digitali (Asse dei linguaggi) 
 

• Si serve delle TIC come strumento di studio/lavoro anche in modalità collaborativa; 
• ricerca informazioni su motori di ricerca, dizionari ed enciclopedie online; 
• modifica e rielabora file inviati e inoltrati. 
 

Traguardi per le competenze digitali (Asse scientifico tecnologico) 
 

• Ricerca e compila moduli in rete; 
• localizza una posizione su google Maps e crea una mappa (anche mentale) interattiva; 
• utilizza le diverse funzionalità di un word processor (controllo ortografia, uso Thesaurus); 
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• ricerca e utilizza immagini e video pertinenti al testo per realizzare una presentazione multimediale; 
• invia e-mail e sa utilizzare i social network in maniera pertinente, anche a scopo di personal branding e 

inserimento nel mondo lavorativo. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

5. Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 
20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale, utilizzando risorse materiali, informative, 

organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

Abilità 
 

• Utilizzare le TIC quale strumento di studio e autopromozione, 
anche in modalità collaborativa; 

• selezionare e consultare correttamente dizionari, manuali, 
enciclopedie e pagine online; 

• ricercare in rete dati di utilità pratica; 
• scrivere testi utilizzando software dedicati, curando 

l’impostazione grafica; 
• costruire semplici ipertesti, utilizzando linguaggi verbali, 

iconici e sonori; 
• utilizzare strumenti di comunicazione in rete (anche social) e 

di messaggistica istantanea in maniera pertinente, anche ai fini 
di un inserimento nel mondo lavorativo; 

• esplorare funzioni e potenzialità delle applicazioni 
informatiche. 

Conoscenze 
 

• Modalità di consultazione dei dizionari 
e dei motori di ricerca online; 

• principali tipologie di fonti digitale; 
• strumenti digitali per la costruzione di 

grafici, tabelle, simboli, mappe, cartine 
e segni convenzionali; 

• tecniche di scrittura digitale ed elementi 
di impaginazione grafica; 

• software di elaborazione testi, 
presentazioni multimediali; 

• software online, Web Based App; 
• Social Network, applicazioni di 

messaggistica istantanea, strumenti 
online di personal branding. 

 

5.Competenza Chiave Europea: Competenza Personale, Sociale e Capacità di Imparare ad 
Imparare (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze Personali, Sociali e nell’Imparare ad Imparare (Competenze trasversali) 
 

• Organizza razionalmente viaggi, spostamenti e la vita quotidiana, individuando attività per il proprio tempo 
libero e benessere (sport, hobbies, attività artistiche e culturali); 

• gestisce con serenità situazioni critiche, autonomamente o chiedendo aiuto ad altri;  
• analizza e valuta fenomeni e processi in modo coerente e consapevole, secondo una logica di 

costi/benefici; 
• partecipa attivamente nell’organizzazione di attività di gruppo, facendo emergere la propria personalità nel 

rispetto del contributo altrui; 
• promuove la propria immagine in modo funzionale e finalizzato allo scopo; 
• individua rischi e problematiche connessi a eccessi e dipendenze. 
 

Traguardi per le competenze Personali, Sociali e nell’Imparare ad Imparare (Asse storico sociale) 
 

• Utilizza fonti di diverso tipo; 
• riferisce circa fatti storici, collocando processi, momenti e attori della storia nei relativi contesti, mettendo in 

relazione globale e locale, passato e presente 
• riconosce il valore e la specificità delle singole identità/culture; 
• analizza situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; 
• operare confronti tra le diverse aree del mondo. 
 

Traguardi per le competenze Personali, Sociali e nell’Imparare ad Imparare (Asse scientifico tecnologico) 
 
 

• Consulta abitualmente libri, quotidiani, riviste, dizionari (in versione cartacea e digitale), motori di ricerca e 
pagine web, servendosi in maniera consapevole delle risorse del territorio, ai fini di un apprendimento 
permanente;  

• ricerca informazioni utili ai propri scopi. 
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Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

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

10.  Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione 
dell’uomo. 

22.  Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso efficace e 
responsabile rispetto alle necessità di studio, di socializzazione e di lavoro. 

Abilità 
 

• Leggere carte stradali, mappe e piante; 
• utilizzare orari di mezzi pubblici e calcolare distanze 

itinerarie; 
• valutare fenomeni e processi in modo coerente e 

consapevole, anche secondo una logica di 
costi/benefici; 

• pubblicizzare la propria immagine in maniera 
consapevole, funzionale e finalizzata allo scopo; 

• individuare i rischi e problematiche connessi a eccessi 
e dipendenze; 

• collocare processi, momenti e attori della storia nei 
relativi contesti e periodi storici; 

• mettere in relazione la storia del proprio territorio con 
la storia italiana, europea e mondiale, riconoscendo il 
valore e la specificità delle singole identità/culture; 

• utilizzare fonti di diverso tipo anche digitale; 
• schematizzare e sintetizzare un testo espositivo di 

natura storica; 
• analizzare situazioni ambientali e geografiche da un 

punto di vista storico; 
• leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche; 
• operare confronti tra le diverse aree del mondo; 
• utilizzare gli strumenti della geografia per cogliere gli 

elementi costitutivi dell’ambiente e del territorio; 
• utilizzare libri, quotidiani, riviste, dizionari (in versione 

cartacea e digitale), motori di ricerca e pagine web, 
nonché le risorse offerte dal proprio territorio, 
nell’ottica di un Lifelong Learning;  

• ricercare in rete dati di utilità pratica. 

Conoscenze 
 

• Modalità di consultazione di carte stradali e 
piante, orari di mezzi pubblici, prospetti 
finanziari; 

• modalità di Personal Branding (CV, Portfolio 
delle competenze, Social Media) 

• rischi connessi a eccessi e dipendenze; 
• principali tipologie di fonti; 
• diverse tipologie di civiltà, periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale; momenti e 
attori principali della storia; 

• elementi di storia economica e sociale, anche 
in relazione al presente; 

• elementi di storia del territorio; 
• metodi, tecniche, strumenti propri della 

geografia; 
• paesaggio e sue componenti; 
• modalità di consultazione di libri, quotidiani, 

riviste, dizionari (in versione cartacea e 
digitale), motori di ricerca e pagine web, 
nell’ottica di un Lifelong Learning; 

• strumenti di costruzione di grafici, tabelle, 
simboli, mappe, cartine e segni convenzionali. 

 
 
 

 

6. Competenza Chiave Europea: Competenza in materia di Cittadinanza (Rac.ne 
22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di Cittadinanza (Asse storico sociale) 
 

• Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e i diritti fondamentali promossi dall’Unione 
Europea, operando su di essi una riflessione critica;  

• assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente, promuovendo il valore della diversità 
come ricchezza; 

• assume un comportamento collaborativo e rispettoso delle regole della comunità; 
• partecipa alla vita sociale del contesto di riferimento, fornendo il proprio contributo (volontariato, 

organizzazione eventi, attività di promozione culturale); 
• conosce le agenzie di servizio pubblico della propria comunità ed è in grado di interagire con esse; 
• si orienta nell’uso dei servizi istituzionali, fisici o digitalizzati; 
• utilizza criticamente e consapevolmente i media tradizionali e nuovi. 



 
26 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

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

Abilità 
 

• Rispettare i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione 
della Repubblica italiana e dalla Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione Europea; 

• promuovere attivamente una cultura del rispetto delle 
diversità, degli stili di vita sostenibili, della pace e della 
non violenza; 

• eseguire procedure per la fruizione dei servizi erogati 
dallo Stato, dalle Regione e dagli Enti Locali; 

• utilizzare criticamente e consapevolmente i media. 
 
 

Conoscenze 
 

• Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili; 

• concetti di genere, sostenibilità ambientale, 
pace e non violenza, multicultura e 
intercultura; 

• principi fondamentali e struttura della 
Costituzione italiana e della Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione Europea; 

• principali Istituzioni dell’Unione Europea; 
• diritti e doveri del cittadino; 
• servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli 

enti locali; 
• ruolo e funzioni dei media nelle società 

democratiche. 
 

7. Competenza Chiave Europea: Competenza Imprenditoriale (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di Imprenditorialità (Asse storico sociale) 
 

• Valuta in modo critico le norme che regolano il lavoro in Italia, i diritti e doveri dei lavoratori nonché le 
diverse tipologie di contratto;  

• riconosce le principali attività del proprio territorio; 
• interpreta i mutamenti del mercato del lavoro con riferimento al tempo e allo spazio; 
• comprende e comunica informazioni relative alla sicurezza sul lavoro, mostrando particolare interesse al 

tema; 
• risponde ad annunci lavorativi in maniera pertinente; 
• promuove la propria immagine e/o quella della propria attività/azienda facendo rete, in modo funzionale, 

consono e finalizzato allo scopo. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 

Abilità 
 

• esprimere consapevolezza circa i diritti e doveri dei 
lavoratori 

• distinguere le principali tipologie di contratto, nonché i 
principali settori dell’economia; 

• riconoscere le principali attività produttive del proprio 
territorio;  

• valutare le nuove tendenze del mercato del lavoro; 
• riconoscere le condizioni di sicurezza e di salubrità degli 

ambienti di lavoro: leggere, comprendere e 
comunicare informazioni relative alla salute e alla 
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, al fine di 
assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni; 

• utilizzare svariate e adeguate forme (soprattutto 
digitali) di Personal Branding ai fini della ricerca attiva 
di un lavoro o della promozione di una propria attività. 

Conoscenze 
 

• Inquadramento normativo del lavoro nella 
Costituzione Italiana: diritti e doveri dei 
lavoratori; 

• tipologie di contratto, busta paga; 
• segnaletica e simboli convenzionali relativi 

alla prevenzione degli infortuni e alla 
sicurezza sul lavoro; 

• nuove tendenze nel mercato del lavoro e 
dell’occupazione; 

• politiche dell’Unione Europea, dello Stato 
italiano, delle Regioni e dagli enti locali, a 
sostegno del lavoro e dell’imprenditoria; 

• meccanismi e tecniche (soprattutto digitali) di 
Personal Branding ai fini di una candidatura o 
della promozione di una propria attività.  
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8. Competenza Chiave Europea: Competenza in materia di Consapevolezza ed Espressione 
Culturale (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di Espressione culturale (Asse dei linguaggi) 
 

• Distingue due opere d’arte appartenenti a periodi storico-culturali diversi e lontani; 
• riconosce i principali monumenti e opere artistiche del proprio territorio; 
• si dimostra sensibile circa l’importanza della tutela e conservazione dei beni artistici e paesaggistici; 
• effettua una semplice ricerca critica riguardo un’opera d’arte, al fine di produrre un opuscolo illustrativo; 

cartaceo e/o digitale, con alcuni dei principali monumenti del proprio territorio; 
• individuare la complessità dell’elaborazione del processo creativo. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 
conservazione. 

Abilità 
 

• Riconoscere le principali caratteristiche di un’opera 
d’arte in riferimento al contesto storico-culturale; 

• cogliere il valore dei beni culturali e ambientali anche 
con riferimento al proprio territorio; 

• utilizzare i beni culturali e archeologici del proprio 
territorio, anche come repertorio di  fonti storiche; 

• leggere gli assetti territoriali anche ai fini della loro 
tutela; 

• riconoscere figure piane e simili in riferimento a 
un’opera d’arte. 

Conoscenze 
 

• Elementi significativi nelle opere d’arte del 
contesto storico e culturale di riferimento; 

• varietà di beni culturali, archeologici e 
ambientali;  

• principi di tutela e conservazione dei beni 
culturali e ambientali; 

• musei, enti e istituzioni di riferimento nel 
territorio; 

• differenti modalità di rappresentazioni 
prospettiche (fotografia, pittura, ecc.). 

 
12.2 Secondo periodo (Competenze dell’obbligo scolastico) 
 

1. Competenza Chiave Europea: Competenza Funzionale Alfabetica (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di lingua italiana (Asse linguistico) 
 
 

• Interagisce con il gruppo ed è in grado di produrre uno scambio di idee, sostenuto da valide 
argomentazioni, nel rispetto del turno di parola e delle opinioni altrui, tenendo conto del contesto in cui si 
trova; 

• legge, comprende e interpreta testi scritti di varia natura, anche tratti dalla letteratura italiana e straniera;  
• si serve dell’ausilio di tipologie di scrittura funzionali alle situazioni di studio (schemi, appunti, sintesi); 
• produce differenti tipologie di testi scritti (presentazioni personali, interviste, messaggi di posta elettronica, 

lettere formali e informali, curriculum vitae e lettere di presentazione, testi descrittivi, testi regolativi, testi 
argomentativi, ipertesti), corretti, coerenti, coesi, adeguati alle diverse situazioni comunicative, formali ed 
informali, curando anche l’impostazione grafica attraverso software dedicati. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

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

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Abilità 
 

• Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 
lingua italiana ai diversi livelli del sistema; 

• padroneggiare, nell’ambito della produzione e 
dell’interazione orale, attraverso l’ascolto attivo e 
consapevole, diverse situazioni comunicative, tenendo 

Conoscenze 
 

• Il sistema e le strutture fondamentali della 
lingua italiana a diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, frase complessa, 
lessico; 
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conto dello scopo, del contesto, dei destinatari; 
• esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 

riconoscere quello altrui;  
• ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti 

costitutive, testi di vario genere; utilizzando metodi e 
strumenti per fissare i concetti fondamentali (appunti, 
scalette, mappe); 

• leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi, 
tratti dalla letteratura italiana e straniera; 

• ideare e strutturare, nell’ambito della produzione scritta, 
testi di varia tipologia  (riassunti, titoli, parafrasi, 
relazioni, argomentazioni, ipertesti, ecc.), utilizzando 
correttamente il lessico e le regole sintattiche e 
grammaticali. 

• le strutture della comunicazione e le forme 
linguistiche di espressione orale; 

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

• metodologie essenziali di analisi del testo 
letterario (generi letterari, metrica, figure 
retoriche, ecc.); 

• opere e autori significativi della tradizione 
letteraria e culturale italiana, europea e di 
altri paesi. 

• Strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, espressivi, informativi, 
argomentativi, regolativi, scenici. 

 

2. Competenza Chiave Europea: Competenza Multilinguistica (Rac. ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di lingua inglese (Asse linguistico) 
 

• Scrive email e/o lettere informali;  
• produce semplici storie al passato e descrizioni di luoghi, persone e situazioni; 
• interagisce in modo semplice e coerente in dialoghi ed interviste argomentando il proprio punto di vista e le 

proprie scelte; 
• descrive dettagliatamente immagini di vario tipo (fotografie, quadri, ritratti ecc.);  
• legge  e comprende semplici articoli di giornali e riviste, email, lettere e brevi racconti. 
• ascolta e comprende semplici dialoghi, interviste e storie in situazioni reali e non. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

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

Abilità 
 

• Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti 
costitutive, testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi 
e scenici, coerenti con i livelli A2/B1 del QCER, 
utilizzando metodi e strumenti per fissare i concetti 
fondamentali;  

• utilizzare tecniche e strategie di comprensione scritta e 
orale (skimming, scanning, key-Word Searching); 

• interagire in maniera pertinente al contesto linguistico-
comunicativo in conversazioni brevi e chiare su argomenti 
di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità, 
riportando in maniera semplice esperienze, esprimendo 
sensazioni, impressioni, opinioni;  

• esprimere in maniera semplice e diretta il proprio punto di 
vista e riconoscere quello altrui; 

• utilizzare appropriate strategie per individuare 
informazioni essenziali in testi chiari, di breve estensione, 
scritti, orali e audiovisivi, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità; 

• utilizzare un repertorio lessicale e comunicativo di base 
per interagire in contesti concreti di vita quotidiana e in 
situazioni di viaggio, e per esprimere bisogni concreti, 
descrivere esperienze e/o narrare avvenimenti di tipo 
personale o familiare;  

• utilizzare dizionari monolingue e bilingue, cartacei e 

Conoscenze 
 

• Principali strutture linguistico-comunicative 
riconducibili ai livelli A2/B1 del QCER;  

• lessico fondamentale per mettere in atto le 
principali funzioni comunicative previste 
nei livelli A1/A2 del QCER; 

• strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi scritti, orali, audiovisivi 
semplici e chiari; 

• lessico e fraseologia idiomatica di uso 
frequente con riferimento alla sfera del 
viaggio, nonché ad argomenti di vita 
quotidiana, sociale, d’attualità; 

• tecniche d’uso dei dizionari cartacei e 
multimediali, monolingue e bilingue;  

• caratteristiche verbali e paraverbali delle 
diverse tipologie di testo; 

• tratti fonologici distintivi della lingua 
inglese e loro rappresentazione, ritmo e 
intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura;  

• aspetti socio-culturali dei Paesi in cui si 
parla la lingua;  

• scrittura digitale; 
• struttura essenziale di testi narrativi, 
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multimediali; 
• cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, 

tenendo in considerazione la sua dimensione globale; 
• riconoscere in testi orali, scritti e audiovisivi le peculiarità 

della lingua inglese in relazione alla varietà geografiche;  
• apprezzare le diversità culturale, dimostrando interesse per 

le lingue diverse e la comunicazione;  
• produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati 
nelle scelte lessicali, sintattiche; 

• produrre testi scritti, orali e multimediali coerenti con i 
livelli A2/B1 del QCER, operando scelte strutturali e 
lessicali adeguate. 

descrittivi, espositivi, regolativi, scenici. 

 

3. Competenza Chiave Europea: Competenza Matematica e Competenza in Scienze, 
Tecnologia e Ingegneria (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze matematiche (Asse matematico) 
 

• Padroneggia le operazioni aritmetiche con numeri naturali, interi, razionali, irrazionali, reali, monomi e 
polinomi; 

• effettua approssimazioni; 
• padroneggia l’uso della lettera come variabile; 
• esegue costruzioni geometriche con strumenti tecnici e digitali; 
• riconosce le principale figure geometriche del piano e dello spazio e ne calcola perimetro, area e volume; 
• risolve equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; 
• risolve sistemi di equazioni e disequazioni; 
• rappresenta sul piano cartesiano le principali figure incontrate; 
• raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati; 
• calcola la probabilità di eventi elementari; 
• risolve problemi di vita quotidiana applicando regole e metodi matematici. 
 

Traguardi per le competenze scientifiche tecnologiche (Asse scientifico tecnologico) 
 

• Riconosce il ruolo degli organismi fondamentali per l’equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio 
di quelli degradati dall’inquinamento; 

• adotta comportamenti sostenibili; 
• realizza oggetti con sequenze logiche, impiegando materiali naturali di uso quotidiano e/o di riciclo; 
• utilizza metodiche per il risparmio energetico; 
• riusa in modo creativo il materiale di scarto. 

Competenze Specifiche ((Linee Guida 12/03/2015) 
 

10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica.  

11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  
12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

Abilità (Asse matematico) 
 

Aritmetica e algebra 
• Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per 

calcolare espressioni aritmetiche e risolvere 
problemi;  

• operare con i numeri interi e razionali e valutare 

Conoscenze (Asse matematico) 
 

Aritmetica e algebra 
• Numeri naturali, interi, razionali, irrazionali e reali: 

ordinamento e loro rappresentazione su una retta; 
• operazioni con i numeri interi e razionali e loro 

proprietà; 
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l'ordine di grandezza dei risultati; 
• calcolare semplici espressioni con potenze e 

radicali; 
• utilizzare correttamente il concetto di 

approssimazione; 
• padroneggiare l'uso della lettera come mero 

simbolo e come variabile; 
• eseguire le operazioni con i polinomi e 

fattorizzare un polinomio. 
 

Geometria 
• Eseguire costruzioni geometriche elementari 

utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici; 

• calcolare perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio; 

• porre, analizzare e risolvere problemi del piano e 
dello spazio utilizzando le proprietà delle figure 
geometriche oppure le proprietà di opportune 
isometrie; 

• comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici 
catene deduttive. 

•  
• Relazioni e funzioni 
• Risolvere equazioni e disequazioni di primo e 

secondo grado;  
• risolvere sistemi di equazioni e disequazioni; 
• rappresentare sul piano cartesiano le principali 

funzioni incontrate; 
• risolvere problemi che implicano l'uso di 

funzioni, equazioni e sistemi di equazioni anche 
per via grafica; 

• collegare problemi con altre discipline e 
situazioni di vita ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione matematica. 

 

Dati e previsioni 
• Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati; 
• calcolare i valori medi e alcune misure di 

variabilità di una distribuzione; 
• calcolare la probabilità di eventi elementari. 
 

Asse scientifico-tecnologico 
• Adottare comportamenti sostenibili; 
• descrivere il ruolo degli organismi fondamentali 

per l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento; 

• leggere e analizzare lo stato attuale e le 
modificazioni del pianeta, anche in riferimento 
allo sfruttamento delle risorse della terra. 

• potenze e radici: rapporti e percentuali; 
• approssimazioni; 
• espressioni letterali e i polinomi; 
• operazioni con i polinomi. 
 

Geometria 
• Enti fondamentali della geometria; 
• significato dei termini postulato, assioma, 

definizione, teorema, dimostrazione; 
• nozioni fondamentali di geometria del piano e dello 

spazio e principali figure del piano e dello spazio; 
• il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di 

figure; 
• poligoni e loro proprietà; 
• circonferenza e cerchio; 
• misura di grandezze e grandezze incommensurabili;  
• perimetro e area dei poligoni; 
• teoremi di Euclide e di Pitagora; 
• teorema di Talete e sue conseguenze; 
• isometrie e similitudini: esempi di loro utilizzazione 

nella dimostrazione di proprietà geometriche; 
 

Relazioni e funzioni 
• Funzioni e la loro rappresentazione (numerica, 

funzionale, grafica); 
• linguaggio degli insiemi e delle funzioni; 
• funzioni di vario tipo (lineari, quadratiche, circolari, 

di proporzionalità diretta e inversa); 
• equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; 
• sistemi di equazioni e di disequazioni. 
• metodo delle coordinate: il piano cartesiano; 
• rappresentazione grafica delle funzioni. 
 
Dati e previsioni 
• Dati, loro organizzazione e rappresentazione; 
• distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di 

carattere e principali rappresentazioni grafiche; 
• valori medi e misure di variabilità; 
• significato della probabilità e sue valutazioni; 
• semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 

disgiunti, probabilità composta, eventi indipendenti.  
• probabilità e frequenza. 
 

Asse scientifico-tecnologico 
• Sistemi produttivi e strategie per renderli sostenibili; 
• la variabilità ambientale e l’habitat; 
• ecosistemi (circuiti energetici e cicli alimentari); 
• aumento demografico e relative conseguenze; 
• ecologia e protezione dell’ambiente; 
• uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei 

rifiuti. 

 

4. Competenza Chiave Europea: Competenza Digitale (Rac.ne 22/05/2018) 
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Traguardi per le competenze digitali (Asse matematico e scientifico tecnologico) 
 

• Si serve delle TIC come strumento di studio/lavoro anche in modalità collaborativa; 
• ricerca informazioni su motori di ricerca, dizionari ed enciclopedie online; 
• effettua ricerche, anche complesse, in rete; 
• utilizza Software per analizzare testi di vario tipo ai fini dell’autoapprendimento (Engvid) 
• crea mappe interattive; 
• utilizza strumenti informatici e Web Based App per disegnare grafici, fare geometria e disegni 3D 

(Geogebra); 
• utilizza un foglio di calcolo per elaborare dati; 
• utilizza le diverse funzionalità di un Word Processor (controllo ortografia, uso Thesaurus); 
• realizza una presentazione multimediale (anche complessa); 
• Utilizza differenti tipologie di Social Media in maniera pertinente, responsabile e critica, a scopo di Personal 

Branding e inserimento nel mondo lavorativo; 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Abilità 
 

• Utilizzare le TIC quale strumento di studio e autopromozione, 
anche in modalità collaborativa; 

• selezionare e consultare correttamente pagine web; 
• ricercare in rete dati e informazioni in maniera critica e 

consapevole; 
• rappresentare insieme di dati, anche facendo uso di un foglio 

elettronico; 
• esplorare funzioni e potenzialità delle applicazioni informatiche. 
• raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati facendo 

uso di un foglio elettronico; 
• eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando strumenti 

informatici; 
• riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi 

multimediali; 
• scrivere testi utilizzando software dedicati, curando l’impostazione 

grafica; 
• costruire ipertesti (anche complessi), utilizzando linguaggi verbali, 

iconici e sonori; 
• utilizzare strumenti di comunicazione in rete (anche Social) e di 

messaggistica istantanea in maniera pertinente, anche ai fini di un 
inserimento nel mondo lavorativo o di promozione della propria 
attività. 

Conoscenze 
 

• Modalità di ricerche online; 
• strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi e 
messaggi multimediali anche in 
rete; 

• software dedicati per disegnare 
grafici e figure geometriche in 3D; 

• software di elaborazione dati e 
fogli di calcolo; 

• software di elaborazione testi, 
presentazioni multimediali; 

• software online, Web Based App; 
• Social Network, applicazioni di 

messaggistica istantanea, strumenti 
online di Personal Branding. 

 

 

5. Competenza Chiave Europea: Competenza Personale, Sociale e Capacità di Imparare ad 
Imparare (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze Personali, Sociali e nell’Imparare ad Imparare (Competenze trasversali) 
 

• Osserva in modo critico la realtà che lo/la circonda, partecipa in maniera costruttiva alle discussioni della 
vita scolastica ed extra-scolastica; 

• consulta abitualmente libri, quotidiani, riviste, dizionari (in versione cartacea e digitale), motori di ricerca e 
pagine web, servendosi in maniera consapevole delle risorse del territorio, ai fini di un apprendimento 
permanente;  

• ricerca informazioni utili ai propri scopi. 
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Traguardi per le competenze Personali, Sociali e nell’Imparare ad Imparare (Asse storico sociale) 
 

• Discute e interpreta fenomeni storici, relazionandoli alla realtà contemporanea; 
• analizza da un punto di vista storico diverse realtà ambientali e geografiche, operando confronti tra le 

diverse aree del mondo; 
• analizza e valuta fenomeni e processi in modo coerente e consapevole; 
• utilizza fonti di diverso tipo. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

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

Abilità 
 

• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea; 

• analizzare situazioni ambientali e geografiche da un 
punto di vista storico; 

• riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni; 

• analizzare il ruolo storico dei diversi soggetti pubblici e 
privati nel promuovere e orientare lo sviluppo 
economico e sociale anche alla luce della costituzione 
italiana; 

• utilizzare libri, quotidiani, riviste, dizionari (in versione 
cartacea e digitale), motori di ricerca e pagine web, 
nonché le risorse offerte dal proprio territorio, 
nell’ottica di un Lifelong Learning;  

• Effettuare ricerche in archivi (materiali e digitali). 

Conoscenze 
 

• Lessico della storiografia; 
• elementi di storia generale, economica e 

sociale;  
• storia delle tecniche e del lavoro, con 

riferimento al periodo studiato nel primo 
biennio e ai fenomeni che hanno coinvolto il 
territorio di appartenenza; 

• origine ed evoluzione dei principi e dei valori 
fondativi della Costituzione italiana; 

• modalità di consultazione di libri, quotidiani, 
riviste, dizionari (in versione cartacea e 
digitale), motori di ricerca e pagine web, 
nell’ottica di un Lifelong Learning. 

 

6. Competenza Chiave Europea: Competenza in materia di Cittadinanza (Rac.ne 
22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di Cittadinanza (Asse storico sociale) 
 

• Sostiene i principi fondamentali della Costituzione italiana e i diritti fondamentali promossi dall’Unione 
Europea;  

• partecipa attivamente ai processi decisionali di risoluzione dei problemi della comunità locale, nazionale 
ed europea; 

• argomenta le proprie opinioni e le confronta con altri, rispettando i punti di vista e le culture differenti; 
• promuove e sostiene il valore della diversità, della multicultura e dell’intercultura; 
• conosce e sostiene attraverso comportamenti attivi le attività delle principali organizzazioni di volontariato 

e del No Profit; 
• utilizza e promuove l’utilizzo critico e consapevole dei media tradizionali e nuovi. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Abilità 
 

• Sostenere i valori sanciti dalla Costituzione; 
• mostrare un pensiero critico, costruttivo e 

partecipativo rispetto alle attività della 
comunità; 

• essere consapevole della diversità culturali in 

Conoscenze 
 

• Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori 
fondativi della Costituzione Italiana; 

• fonti normative e loro gerarchia; 
• costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e 

doveri; 
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Europa e nel mondo; 
• valutare a apprezzare le dimensioni socio-

economiche multiculturali delle società 
europee e del mondo; 

• sostenere l’attività delle principali 
organizzazioni di volontariato e del No Profit 

• forme di stato e forme di governo; 
• lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione 

italiana; 
• istituzioni locali, nazionali ed internazionali; 
• i  processi di integrazione europea  
• i trattati internazionali in materia di diritti; 
• Il mondo del volontariato e del No Profit. 

 

7. Competenza Chiave Europea: Competenza Imprenditoriale (Rac.ne 22/05/2018) 

Traguardi per le competenze di Imprenditorialità (Asse storico sociale) 
 

• Valuta in modo critico le norme che regolano il lavoro in Italia, i diritti e doveri dei lavoratori;  
• riconosce le varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati locali, nazionali 

e internazionali; mostrando consapevolezza, in particolare, circa le principali attività del proprio territorio; 
• riconosce  il ruolo dei diversi soggetti, pubblici e privati, nel promuovere e orientare lo sviluppo economico 

e sociale; 
• prende decisioni motivate nel campo della formazione e del lavoro, alla luce delle nuove tendenze, 

scegliendo ambiti affini alla propria persona e alle proprie attitudini; 
• individua le esigenze che ispirano scelte e comportamenti economici; 
• interpreta i mutamenti del mercato del lavoro; 
• comprende e comunica informazioni relative alla sicurezza sul lavoro, mostrando particolare interesse al 

tema; 
• promuove la propria immagine e/o quella della propria attività/azienda facendo rete, in modo funzionale, 

consono e finalizzato allo scopo. 
• trova opportunità di formazione e di lavoro documentandosi, anche attingendo a finanziamenti erogati dallo 

Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali; 
• affronta con strategie adeguate un colloquio di lavoro (individuale, di gruppo, on-line,  etc.). 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 

Abilità 
 

• Esprimere consapevolezza circa i diritti e doveri dei 
lavoratori; 

• analizzare il ruolo dei diversi soggetti, pubblici e privati, 
nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e 
sociale, anche alla luce della Costituzione Italiana; 

• individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono 
subordinati; 

• riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che 
connotano l’attività imprenditoriale; 

• individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e 
tipo di remunerazione; 

• individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati locali, nazionali e 
internazionali; 

• riconoscere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio e 
dalla rete; 

• valutare le nuove tendenze del mercato del lavoro; 
• riconoscere le condizioni di sicurezza e di salubrità degli 

ambienti di lavoro: leggere, comprendere e comunicare 
informazioni relative alla salute e alla sicurezza negli 

Conoscenze 
 

• Diritti e doveri dei lavoratori; 
• mercato del lavoro e occupazione; 
• fondamenti dell’attività economica e 

soggetti economici (consumatore, impresa, 
pubblica amministrazione, enti No Profit); 

• soggetti giuridici, con particolare 
riferimento alle imprese (impresa e 
imprenditore sotto il profilo giuridico ed 
economico); 

• fattori della produzione, forme di mercato 
e elementi che lo connotano; 

• mercato della moneta e andamenti che lo 
caratterizzano; 

• strutture dei sistemi economici e loro 
dinamiche (processi di crescita e squilibri 
dello sviluppo); 

• segnaletica e simboli convenzionali 
relativi alla prevenzione degli infortuni e 
alla sicurezza sul lavoro; 

• nuove tendenze nel mercato del lavoro e 
dell’occupazione; 

• politiche dell’Unione Europea, dello Stato 
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ambienti di vita e di lavoro, al fine di assumere 
comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni; 

• utilizzare svariate e adeguate forme (soprattutto digitali) di 
Personal Branding ai fini della ricerca attiva di un lavoro o 
della promozione di una propria attività; 

• affrontare con strategie adeguate un colloquio di lavoro; 
• eseguire procedure per la fruizione di finanziamenti erogati 

dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali. 

italiano, delle Regioni e dagli enti locali, a 
sostegno del lavoro e dell’imprenditoria; 

• tipologie di colloqui di lavoro; 
• meccanismi e tecniche (soprattutto digitali) 

di Personal Branding ai fini di una 
candidatura o della promozione di una 
propria attività. 

 

8.Competenza Chiave Europea: Competenza in materia di Consapevolezza ed Espressione 
Culturale (Rac.ne 22/05/2018) 

Evidenze 
 

• Riconosce le specificità del fenomeno artistico, utilizzando in modo basilare ed essenziale, metodi di analisi 
del testo e di lettura di un’opera; 

• riconosce la complessità di elaborazione tipica del processo creativo, individuando le diverse fasi della 
creazione artistica; 

• esprime una valutazione critica personale su opere (libri, racconti, canzoni, film, pitture, sculture ecc.) 
rappresentative della cultura italiana, europea e/o di altri paesi; 

• distingue opere appartenenti a contesti storici e geografici diversi e lontani; 
• riconosce l’originalità di un movimento artistico rispetto ai precedenti o contemporanei; 
• riconosce i principali monumenti e opere artistiche del proprio territorio; 
• si dimostra sensibile circa l’importanza della tutela e conservazione dei beni artistici e paesaggistici; 
• effettua una ricerca critica riguardo un’opera d’arte, al fine di produrre un opuscolo illustrativo cartaceo e/o 

digitale, con alcuni dei principali monumenti del proprio territorio. 

Competenze Specifiche (Linee Guida 12/03/2015) 
 

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

Abilità 
 

• Riconoscere le specificità del fenomeno artistico, 
utilizzando in modo basilare ed essenziale, metodi 
di analisi del testo e di lettura di un’opera; 

• parlare di opere rappresentative della cultura 
italiana, europea e/o di altri paesi, esprimendo un 
giudizio valutativo e critico personale; 

• cogliere il valore dei beni culturali e ambientali 
anche con riferimento al proprio territorio; 

• utilizzare i beni culturali e archeologici del proprio 
territorio, anche come repertorio di  fonti storiche; 

• leggere gli assetti territoriali anche ai fini della loro 
tutela. 

Conoscenze 
 

• Metodologie essenziali di analisi del testo 
(letterario, pubblicitario, mediatico) e/o di un’opera 
artistica (pittura, scultura, architettura, fotografia) o 
musicale; 

• opere (libri, racconti, canzoni, film, pitture, 
sculture ecc.) rappresentative della cultura italiana, 
europea e/o di altri paesi; 

• varietà di beni culturali, archeologici e ambientali;  
• principi di tutela e conservazione dei beni culturali 

e ambientali; 
• musei, enti e istituzioni di riferimento nel territorio. 

 
 
12.3 Lingua italiana come lingua seconda (Italiano L2) 
 

Riferimento per l’azione didattica dei corsi di Italiano L2 del 7° CPIA sono le indicazioni 
che il Consiglio d’Europa ha dato in materia di apprendimento/insegnamento delle lingue 
moderne riassunte nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER): 
apprendimento, insegnamento, valutazione (Consiglio d’Europa [2001] 2002).  

Le competenze in uscita dai corsi di Italiano L2 sono quelle previste dai livelli indicati nel 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.  
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Corso Principianti - Livello pre A1 
 Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• Comprende l’idea di parola e inizia a comprendere l’idea di frase 
• Ha sviluppato competenza fonologica 
• Ha compreso il principio morfematico 
• Iniziare a utilizzare le convenzioni di scrittura pur con errori 
• È in grado di comprendere e utilizzare  espressioni  semplici di uso quotidiano per soddisfare bisogni di tipo 

concreto 
• Sa presentare se stesso e sa rispondere a semplici domande su dati personali 
• Riesce a leggere parole familiari all’interno di semplici moduli e documenti personali 

• Riesce a compilare con dati anagrafici semplici moduli 
Competenze delle funzioni linguistiche 

C
om

pr
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e 

Ascolto 
Riuscire a comprendere parole e brevi frasi di uso quotidiano pronunciate molto 
lentamente e chiaramente. Comprendere e eseguire comandi che richiedono una risposta 
fisica (avvicinarsi, alzarsi, sedersi...) 

Lettura 

Acquisire la capacità di leggere (analiticamente e globalmente) semplici parole e brevi 
frasi: 
1. Possedere la corrispondenza grafema/fonema. 
2. Leggere i digrammi, trigrammi e i suoni complessi. 
3. Rispettare i legami e le pause. 
4.  Usare i toni adatti alla punteggiatura. 

Pa
rl

at
o 

Interazione 
Orale 

Riuscire a porre e rispondere a semplici domande relative alla propria persona e alla 
propria famiglia con pronuncia “accettabile” al fine di essere compreso. 

Produzione 
Orale 

Riuscire a comunicare con frasi minime al fine di un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni relativi a se stessi e alla propria famiglia 

Sc
ri

tt
o 

Produzione 
Scritta 

Riuscire a scrivere e trascrivere 
Riprodurre i suoni semplici e complessi. 
Scrivere parole conosciute per dettatura. 
Scrivere brevi frasi sotto dettatura. 
Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte 
Essere in grado di porre la propria firma e completare un modulo con i propri dati 

Conoscenze morfosintattiche Abilità d’uso delle funzioni 

Seguire completare e riprodurre graficamente, con precisione, linee e ritmi. 
Scrivere in stampato maiuscolo. 
Riconoscere i fonemi delle vocali e associarli ai grafemi corrispondenti 
Riconoscere i fonemi delle consonanti e associarli ai grafemi 
corrispondenti. Comporre sillabe individuandole come unità fonematiche 
della parola. 
Distinguere le consonanti dal suono simile. 
Riconoscere i suoni dolci e duri delle sillabe con le consonanti C e G. 
Riconoscere e utilizzare i digrammi (gn, sc, gli) e il grafema H. 
Riconoscere e usare il verbo essere e avere al tempo presente indicativo. 
Riconoscere e usare è/non è/e, c’è/ci sono. 
Scrivere i propri dati anagrafici utilizzando il carattere stampato maiuscolo. 
Scrivere sotto dettatura e autodettatura singole parole, rispettando la 
spazialità. 
Scrivere brevissimi messaggi familiari e di comune impiego nei domini 
privato, scolastico e lavorativo. 

Usare espressioni formate da una 
sola parola o brevi frasi prodotte 
per imitazione. 
Produrre espressioni di due o più 
parole o frasi non analizzate.    
Riconoscere  globalmente le 
parole appartenenti agli ambiti 
semantici proposti. 
Produrre  brevi frasi e messaggi 
strutturati secondo il proprio 
livello di interlingua. 
 

 

Corso Principianti - Livello A1 



 
36 

 

Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto.  

• Sa presentare se stesso/a e altri ed essere in grado di porre domande su dati personali e saper rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce le cose che possiede).  

• È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia 
disposto a collaborare.  

 

Competenze delle funzioni linguistiche 

C
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Ascolto 
Riuscire a riconoscere parole che sono familiari ed espressioni molto semplici riferite a se 
stessi, alla propria famiglia e al proprio ambiente, purché le persone parlino lentamente e 
chiaramente 

Lettura 
Riuscire a capire i nomi e le parole che sono familiari e frasi molto semplici, per es. 
quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

Pa
rl

at
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Interazione 
Orale 

Riuscire a interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente certe cose e aiuta a formulare ciò che si cerca di dire. Riuscire 
a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano 
bisogni immediati. 

Produzione 
Orale 

Riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente 
che si conosce 

Sc
ri

tt
o 

Produzione 
Scritta 

Riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina, per es. per mandare i saluti dalle 
vacanze. Riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo per es. il proprio 
nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo. 

Conoscenze morfosintattiche  Abilità d’uso delle funzioni 

Conoscere e usare pur con errori e interferenze della lingua 
madre, genere e numero dei nomi; articolo determinativo e 
indeterminativo; aggettivi qualificativi (anche se non si è in grado 
di fare sempre la concordanza); coniugazione riflessiva del 
presente del verbo chiamarsi, coniugazione attiva degli ausiliari 
essere e avere e dei verbi regolari ai seguenti modi e tempi: 
indicativo: presente, indicativo passato prossimo (anche se non 
sempre è concordato il participio passato con il soggetto); infinito 
presente; imperativo (forma attiva e negativa alla seconda persona 
singolare e plurale); verbi modali: potere, dovere, volere; pronomi 
personali soggetto; aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi e 
interrogativi; ci + essere; i principali avverbi di tempo (prima, poi, 
dopo, ora/adesso, sempre, mai, oggi, domani, ieri); avverbi di 
luogo (qui/qua, lì/là, sopra/sotto, giù, dentro, fuori, vicino, 
lontano, davanti, dietro, a destra, a sinistra); altri avverbi più 
frequenti: così, molto, poco, tanto, più, meno, meglio, bene, 
male; numeri cardinali da 1a 20, le decine, le centinaia; le 
migliaia, le preposizioni semplici in espressioni di uso frequente. 
La frase semplice: proposizioni dichiarative,  
interrogative introdotte da chi, come, dove,  
quando, perché, che cosa, volitive con l’imperativo. 

Usare  un repertorio molto ristretto di 
parole ed espressioni elementari relative a 
dati personali e a determinate situazioni 
concrete. 
Avere un controllo limitato di poche 
strutture grammaticali semplici e di 
modelli che fanno parte di un repertorio 
memorizzato. 
Cavarsela con enunciati molto brevi, 
isolati solitamente composti di formule 
fisse, con molte pause per cercare le 
espressioni, per pronunciare le parole 
meno famigliari e per riparare agli errori 
di comunicazione. 
Porre domande semplici su dati personali 
e rispondere a domande analoghe. 
Interagire in modo semplice con una 
comunicazione basata su ripetizioni, 
riformulazioni e correzioni. Collegare 
parole o gruppi di parole con connettivi 
elementari e sequenziali quali “e” o 
“allora”. 

 

Corso Principianti - Livello A2 
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Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambienti di immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  

• È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e dirette su argomenti familiari e abituali.  

• Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.  

Competenze delle funzioni linguistiche 

C
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Ascolto 

Riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che ci riguarda 
direttamente (per es. informazioni di base su se stessi e sulla propria famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente circostante e il lavoro). Riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari.  

Lettura 
Riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. 
Riuscire a capire lettere personali semplici e brevi. 

Pa
rl

at
o 

Interazione 
Orale 

Riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno 
scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete.  
Riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non si capisce abbastanza 
per riuscire a sostenere la conversazione. 

Produzione 
Orale 

Riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la 
propria famiglia ed altre persone, le loro condizioni di vita, la carriera scolastica e il suo 
lavoro attuale o il più recente. 

Sc
ri

tt
o 

Produzione 
Scritta 

Riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti 
bisogni immediati. Riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per 
ringraziare qualcuno. 

Conoscenze morfosintattiche  Abilità d’uso delle funzioni 

Padroneggiare con maggiore sicurezza e meno interferenze con la lingua 
madre, la morfosintassi descritta per il livello A1. Conoscere e usare, genere 
e numero dei nomi più comuni; articoli; aggettivi qualificativi in accordo 
con il nome; coniugazione attiva e riflessiva dei verbi all’indicativo 
presente e passato prossimo, coniugazione attiva degli ausiliari essere e 
avere e dei verbi regolari e dei verbi irregolari: andare, bere, dare, dire, 
fare, stare, venire, ecc., ai seguenti modi e tempi: indicativo presente, 
indicativo passato prossimo, concordanza del participio passato con il 
soggetto; imperfetto; futuro semplice; infinito; presente; imperativo (forma 
attiva e negativa alla seconda persona singolare e plurale); verbi modali: 
potere, dovere, volere; pronomi personali soggetto, pronomi riflessivi, 
forme atone di pronomi personali in espressioni di uso più frequente; 
aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi e interrogativi; ci più + essere, i 
principali avverbi di tempo, di quantità, di luogo, di affermazione, di 
negazione; numeri cardinali le decine, le centinaia, migliaia, usi più 
comuni di preposizioni semplici e articolate. La frase semplice: 
proposizioni dichiarative, esclamative, interrogative introdotte da chi, 
come, dove, quando, perché, che cosa; volitive con l’imperativo; uso di 
alcune congiunzioni che introducono le principali proposizioni coordinate 
e subordinate (ma, e, quando, perché, se, che).  

Usare frasi elementari con 
espressioni memorizzate, gruppi 
di parole e formule fisse per dare 
informazioni limitate in semplici 
situazioni quotidiane. 
Usare correttamente alcune 
strutture semplici, ma ancora con 
sistematici errori di base. 
Farsi comprendere con enunciati 
molto brevi, nonostante siano 
molto evidenti pause, false 
partenze e riformulazioni. 
Rispondere a domande e reagire 
ad affermazioni molto semplici. 
Segnalare che si sta seguendo un 
discorso ma raramente 
comprendere a sufficienza per 
riuscire a sostenere 
autonomamente la 
conversazione.  

 

Corso Intermedio - Livello B1 
Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 
si affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. 

• Sa districare in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua 
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in questione.  
• Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che siano familiari o di interesse.  
• È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni 

e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

Competenze delle funzioni linguistiche 

C
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Ascolto 

Riuscire a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, affrontati frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. 
Riuscire a capire  l'essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti 
di attualità o temi di interesse personale o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 

Lettura 
Riuscire a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riuscire a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in 
lettere personali. 

Pa
rl
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Interazione 
Orale 

Riuscire ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una 
zona dove si parla la lingua. Riuscire a partecipare, senza essersi preparati, a 
conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita 
quotidiana (per es. la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti d'attualità). 

Produzione 
Orale 

Riuscire a descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze e avvenimenti, i propri 
sogni, le proprie speranze e le proprie ambizioni. Riuscire a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riuscire a narrare una storia e la trama di un libro o di un 
film e a descrivere le proprie impressioni.  

Sc
ri
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Produzione 
Scritta 

Riuscire a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a se noti o di proprio interesse. 
Riuscire a scrivere lettere personali esponendo esperienze e impressioni.  

Conoscenze morfosintattiche  Abilità d’uso delle funzioni 

Padroneggiare la morfosintassi descritta per il livello A2.  
Conoscere e usare anche se con alcune interferenze della lingua 
madre: genere e numero dei nomi; articolo determinativo e 
indeterminativo; genere e numero degli aggettivi qualificativi 
accordo con il nome; coniugazione della forma attiva e riflessiva 
dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari utilizzati più 
frequentemente nei domini e nei contesti d’uso e nei seguenti modi 
e tempi: indicativo presente, indicativo passato prossimo, 
concordanza del participio passato con il soggetto; imperfetto; 
futuro semplice; futuro anteriore, infinito presente; imperativo; 
verbi modali e servili; pronomi personali soggetto, pronomi 
personali atoni e tonici diretti e indiretti, pronomi riflessivi, relativi, 
aggettivi e pronomi possessivi dimostrativi e interrogativi; i più 
frequenti avverbi qualificativi, i principali avverbi di tempo, di 
quantità, di luogo, di affermazione, di negazione; usi più comuni 
delle preposizioni semplici e articolate. Perifrastica attiva: stare più 
gerundio al presente e al passato. La frase semplice: proposizioni 
dichiarative, interrogative, esclamative; volitive con l’imperativo e 
il condizionale. La frase complessa: coordinate copulative, 
avversative, dichiarative e subordinate esplicite: temporali, causali, 
dichiarative, relative. Uso appropriato delle congiunzioni più 
frequenti, dei modi e tempi verbali in queste frasi. 

Avere sufficienti strumenti linguistici e 
vocabolario per esprimersi con qualche 
esitazione e perifrasi su argomenti quali 
famiglia, interessi e hobby, lavoro, viaggi, 
fatti di attualità. Usare con ragionevole 
correttezza un repertorio di strutture e di 
espressioni di routine, associate a 
situazioni largamente prevedibili. Parlare 
in modo comprensibile, anche se, in 
sequenze di produzione libera 
particolarmente lunghe sono evidenti le 
pause per cercare le parole e le forme 
grammaticali e per correggere gli errori. 
Iniziare, sostenere e concludere una 
semplice conversazione faccia a faccia su 
argomenti familiari o di proprio interesse. 
Ripetere parte di ciò che altri hanno detto 
per confermare la reciproca 
comprensione. Collegare una serie di 
semplici elementi brevi e distinti in una 
sequenza lineari di punti in rapporto tra 
loro. 

 

Corso Intermedio - Livello B2 
Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.  

• È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si 
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sviluppa senza eccessiva fatica e tensione.  
• Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e saper esprimere una opinione su un 

argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  

Competenze delle funzioni linguistiche 
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Ascolto 

Riuscire a capire  discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare. Riuscire a 
capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard. 

Lettura 

Riuscire a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista determinato.  
Riuscire a comprendere un testo narrativo contemporaneo. 
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Interazione 
Orale 

Riuscire a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire 
in modo normale con parlanti nativi. Riuscire a partecipare attivamente a una 
discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le proprie opinioni. 

Produzione 
Orale 

Riuscire a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che 
interessano.   
Riuscire a esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e 
svantaggi delle diverse opzioni.  

Sc
ri

tt
o 

Produzione 
Scritta 

Riuscire a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che 
interessano. Riuscire a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore 
o contro una determinata opinione.  
Riuscire a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che si attribuisce 
personalmente agli avvenimenti e alle esperienze.   

Conoscenze morfosintattiche  Abilità d’uso delle funzioni 

Oltre alla morfosintassi prevista nel livello B1, 
comprendere e gestire le seguenti strutture linguistiche: 
coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi 
regolari e irregolari nei seguenti modi e tempi: 
indicativo passato remoto, trapassato prossimo, futuro 
semplice e anteriore; congiuntivo presente e imperfetto; 
condizionale passato. Riconoscimento della forma 
passiva. Verbi impersonali e servili. Posizione 
dell’aggettivo qualificativo e gradi di superlativo e 
comparativo dello stesso. Numeri ordinali. Pronomi 
combinati e particelle pronominali. Pronomi e aggettivi 
indefiniti. Avverbi di giudizio e di dubbio. Preposizioni 
semplici e articolate. La frase semplice: frasi volitive al 
congiuntivo, all’indicativo e all’infinito. La frase 
complessa: frasi coordinate disgiuntive, conclusive, 
correlative, frasi subordinate finali (implicite), 
consecutive (esplicite), comparative, condizionali 
(ipotesi reale), concessive (all’indicativo). Uso 
appropriato delle congiunzioni più frequenti, dei modi 
e dei tempi verbali in queste frasi. 

Usare un repertorio linguistico sufficiente per riuscire 
a descrizioni chiare ed esprimere punti di vista su 
argomenti molto generali senza dover troppo cercare 
le parole. Usare qualche frase complessa 
nell’esprimersi. Mostrare un livello relativamente alto 
di controllo grammaticale. Non commettere errori 
che creino fraintendimenti ed essere capaci di 
correggere molti dei propri errori. Parlare con un 
ritmo abbastanza uniforme, anche se si possono 
avere delle esitazione quando si cercano strutture ed 
espressioni. Poche pause lunghe. Avviare il discorso, 
prendere la parola nel momento opportuno e 
concludere la conversazione quando si vuole, anche 
se non sempre in modo elegante. Sostenere e 
facilitare una conversazione su un tema familiare, 
mostrando comprensione e sollecitando gli altri. 
Usare un numero limitato di meccanismi di coesione 
per collegare i propri enunciati in un discorso chiaro 
e coerente anche se in un intervento lungo possono 
esserci dei “salti”. 

 

Corso Avanzato - Livello C1 
Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e saperne ricavare anche il 
significato implicito. 

• Sa esprimere in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. 
• Sa usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. 
• Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le 

strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.  
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Competenze delle funzioni linguistiche 
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Riuscire a capire un discorso lungo anche se non è chiaramente strutturato e le relazioni 
non vengono segnalate, ma rimangono implicite.  
Riuscire a capire senza troppo sforzo le trasmissioni televisive e i film. 

Lettura 
Riuscire a capire testi letterari e informativi lunghi e complessi e saper apprezzare le 
differenze di stile. Riuscire a capire articoli specialistici e istruzioni tecniche piuttosto 
lunghe, anche quando non appartengono al proprio settore. 
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Interazione 
Orale 

Riuscire ad esprimersi in modo sciolto e spontaneo senza dover cercare troppo le parole. 
Riuscire ad usare la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e 
professionali. Riuscire a formulare idee e opinioni in modo preciso e a collegare 
abilmente i propri interventi con quelli di altri interlocutori. 

Produzione 
Orale 

Riuscire a presentare descrizioni chiare e articolate su argomenti complessi, integrandovi 
temi secondari, sviluppando punti specifici e concludendo il tutto in modo appropriato.  
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Produzione 
Scritta 

Riuscire a scrivere testi chiari e ben strutturati sviluppando analiticamente il proprio 
punto di vista. Riesce a scrivere lettere, saggi e relazioni esponendo argomenti complessi, 
evidenziando i punti che si ritengono salienti. Riuscire a scegliere lo stile adatto ai lettori 
ai quali si intende rivolgersi. 

Conoscenze morfosintattiche  Abilità d’uso delle funzioni 

Oltre alla morfosintassi prevista nel livello 
B2, comprendere e gestire le seguenti 
strutture linguistiche: coniugazione della 
forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e 
irregolari nei seguenti modi e tempi: 
congiuntivo passato e trapassato, gerundio 
presente e passato, infinito passato, 
participio. Uso della forma passiva. Verbi 
pronominali, difettivi, fraseologici.  
Frase complessa: frasi condizionali (ipotesi 
possibile o irreale, esplicite implicite), 
concessive (con il congiuntivo), finali 
esplicite), consecutive (implicite), modali, 
avversative, incidentali esclusive, limitative.  
Trasformazione dal discorso diretto al 
discorso indiretto.  

Avere una buona padronanza di un ampio repertorio linguistico 
che permette di scegliere la formulazione adatta a esprimersi 
chiaramente in uno stile appropriato in una grande varietà di 
argomenti generali, accademici, professionali o del tempo 
libero, senza dover porre delle limitazioni a ciò che si desidera 
dire. Mantenere costantemente un alto livello di correttezza 
grammaticale, con rari errori difficili da individuare e di solito 
prontamente autocorretti. Esprimersi quasi senza sforzo con 
scioltezza e spontaneità. Solo un argomento concettualmente 
difficile può ostacolare la naturale scioltezza del discorso. 
Scegliere, nel repertorio di funzioni discorsive di cui si dispone, 
le espressioni adatte per prendere la parola o mantenere la 
parola, introdurre le proprie osservazione in modo appropriato e 
per agganciare abilmente ciò che si dice a ciò che hanno detto 
altri interlocutori. Realizzare un discorso chiaro, sciolto e ben 
strutturato, mostrando un uso controllato degli schemi 
organizzativi, dei connettivi e di altri meccanismi di coesione. 

 

Corso Avanzato - Livello C2 
Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge.  
• Sa riassumere, informazioni tratte da diverse fonti, scritte e orali, ristrutturando in un testo coerente le 

argomentazioni e le parti informative.  
• È in grado di esprimere spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rendere distintamente sottili 

sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse. 

Competenze delle funzioni linguistiche 
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Ascolto 
Non avere alcuna difficoltà a capire qualsiasi tipo di lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso è tenuto in modo veloce da un madrelingua, purché abbia 
il tempo di abituarsi all'accento. 
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Lettura 
Riuscire a capire con facilità praticamente tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi 
teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi, quali manuali, articoli specialistici e 
opere letterarie. 
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Interazione 
Orale 

Riuscire a partecipare senza sforzi a qualsiasi conversazione e discussione ed avere 
familiarità con le espressioni idiomatiche e colloquiali. Riuscire ad esprimersi con 
scioltezza e a rendere con precisione sottili sfumature di significato. In caso di difficoltà, 
riuscire a ritornare sul discorso e a riformularlo in modo così scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge. 

Produzione 
Orale 

Riuscire a presentare descrizioni o argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno stile 
adeguato al contesto e con una struttura logica efficace, che possa aiutare il destinatario 
a identificare i punti salienti da rammentare.  
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Produzione 
Scritta 

Riuscire a scrivere testi chiari, scorrevoli e stilisticamente appropriati. Riuscire a scrivere 
lettere, relazioni e articoli complessi, supportando il contenuto con una struttura logica 
efficace che aiuti il destinatario a identificare i punti salienti da rammentare. Riuscire a 
scrivere riassunti e recensioni di opere letterarie e di testi specialistici.  

Conoscenze morfosintattiche  Abilità d’uso delle funzioni 

Padroneggiare con sicurezza la 
morfosintassi descritta nel livello 
C1.  
Essere in grado di riconoscere 
tutti i profili sintattici dell’italiano 
contemporaneo.  
Dimostrare di conoscere anche i 
meccanismi tipici dell’italiano 
parlato.  

Mostrare grande flessibilità nel formulare le idee in forme linguistiche 
differenti per esprimere con precisione sottili sfumature di significato, per 
enfatizzare, differenziare, eliminare ambiguità. Avere una buona 
padronanza delle espressioni idiomatiche e colloquiali. Mantenere un 
coerente controllo grammaticale del linguaggio complesso anche quando 
l’attenzione è rivolta ad altro (ad es. a pianificare il discorso, a osservare le 
reazioni degli altri). Esprimersi con spontaneità in un discorso lungo e con 
un ritmo colloquiale naturale, evitando o aggirando le difficoltà in modo 
così disinvolto che l’interlocutore quasi non se ne accorge. Interagire 
tranquillamente ed efficacemente, riconoscendo e usando apparentemente 
senza sforzo elementi non verbali e intonativi. Intrecciare il proprio 
contributo al discorso degli altri prendendo la parola in modo del tutto 
naturale, riferendosi alle cose dette, facendo allusioni ecc. Realizzare un 
discorso coerente e coeso usando in modo appropriato una grande varietà 
di schemi organizzativi, dei connettivi e di altri meccanismi di coesione. 

 
 
13. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

13.1 Progetti per l’Ampliamento dell’offerta formativa 
 

I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, frutto delle disposizioni ministeriali e 
dello specifico PON, contribuiscono all’arricchimento dei percorsi formativi dei corsisti di 
primo e secondo livello e di Italiano L2. 

Attualmente sono in svolgimento o in programma le seguenti attività:  
o Progetti D.M. 851/17 - Vengono svolti nelle sedi del CPIA 7 interventi di ampliamento 

dell'offerta formativa elle sedi del CPIA 7 sulla base delle indicazioni e delle risorse 
messe a disposizione dal D.M. che coinvolgono i corsisti del Centro in particolare corsi 
di Italiano L2 (lingua settoriale per il lavoro) e di Educazione Finanziaria (progetto 
EDUFIN-CPIA). Le attività termineranno entro l’anno scolastico. 

o Progetti D.M. 851/17 sezione carceraria - Vengono svolte nella sezione carceraria del 
CPIA 7 interventi di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono anche il 
coinvolgimento dell’ITA Cesare Battisti sezione carceraria, sulla base delle indicazioni e 
delle risorse messe a disposizione dal D.M. che coinvolgono i corsisti presenti nei 
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percorsi formativi del Centro e dell’ITA. Le attività termineranno entro l’anno scolastico. 
o PON Sotto-azione 10.3.1B - Programma biennale per percorsi per il potenziamento delle 

competenze degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, 
comprese le sedi carcerarie. Da Aprile 2018 e fino alla conclusione del presente anno 
scolastico. 

 
13.2 Corsi per l’Ampliamento dell’Offerta formativa: obiettivi e quadri orari  
 

Le attività per l’Ampliamento dell’offerta formativa sono rivolte ai cittadini del territorio 
del 7° CPIA, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali sull’Apprendimento 
Permanente, e hanno l’obiettivo prioritario di offrire all’utenza adulta, italiana e straniera, la 
possibilità di acquisire, perfezionare, o aggiornare le proprie competenze socio-culturali e 
strumentali, nell’intento di favorire la crescita culturale della persona e una sua più 
consapevole partecipazione ad una società complessa, in continua trasformazione e sempre 
più tecnologicamente avanzata, come quella attuale. 

Il disegno educativo è quindi quello di consentire l’innalzamento delle competenze 
alfabetiche e funzionali della popolazione adulta al fine di facilitarne l’inserimento o il 
reinserimento nel mondo del lavoro, in particolare: 
- consentire ai cittadini italiani e stranieri un’adeguata partecipazione alla vita sociale e 

lavorativa attraverso l’innalzamento delle competenze funzionali di base in ambito 
linguistico, informatico, culturale e artistico, soprattutto per le competenze in lingua 
inglese e le competenze informatiche (come sottolineato dalle indagini PIAAC);  

- facilitare l’inserimento nel mondo lavorativo attraverso corsi in collaborazione con la 
Formazione Professionale, gli Enti Locali, il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

Quadri orari dei percorsi formativi 
 

QUADRO ORARIO DEL PERCORSO FORMATIVO PER LE COMPETENZE DI LINGUA INGLESE 

  Accoglienza e Orientamento fino a 2 ore 
     Corso A1 fino a 200 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 40 ore 

   Corso A2 fino a 200 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 40 ore 

   Corso B1 fino a 200 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 40 ore 

   Corso B2  fino ore 200 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 40 ore 

   Corso C1  fino ore 200 ore 
  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 40 ore 

   Corso C2 fino ore 200 ore 

  Comprensione orale - Comprensione scritta - Produzione e interazione orale - Produzione scritta moduli da 40 ore 
   Potranno essere riconosciti al corsista crediti formativi in ingresso, accertati in fase di accoglienza, quantificati in ore. 
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QUADRO ORARIO DEL PERCORSO FORMATIVO PER LE COMPETENZE DIGITALI 

  Accoglienza e Orientamento fino a 2 ore 
     Computer Essentials - Concetti base della Tecnologia dell’Informazione  fino ore 40 ore 

 Livelli base - autonomo (ECDL) - avanzato moduli da 20 ore 
   Online Essentials - Concetti base sull’uso delle Reti informatiche fino a 40 ore 

 Livelli base - autonomo (ECDL) - avanzato moduli da 20 ore 
   Word Processing - Elaborazione Testi fino a 40 ore 

 Livelli base - autonomo (ECDL) - avanzato moduli da 20 ore 
   Spreadsheets - Foglio Elettronico fino a 40 ore 

 Livelli base - autonomo (ECDL) - avanzato moduli da 20 ore 
   Presentation - Strumenti di Presentazione  fino ore 40 ore 

 Livelli base - autonomo (ECDL) - avanzato moduli da 20 ore 
   IT Security - Sicurezza informatica  fino ore 40 ore 

 Livelli base - autonomo (ECDL) - avanzato moduli da 20 ore 
   Online Collaboration - Collaborazione in Rete  fino ore 40 ore 

 Livelli base - autonomo (ECDL) - avanzato moduli da 20 ore 
   Potranno essere riconosciti al corsista crediti formativi in ingresso, accertati in fase di accoglienza, quantificati in ore. 

 
 
13.3 Traguardi e Curricoli dei Corsi per l’Ampliamento 
 
Traguardi attesi in uscita e Curricoli per i corsi per le competenze di lingua inglese come 
lingua seconda 
 

Riferimento per l’azione didattica dei corsi di Lingua Inglese del 7° CPIA sono le 
indicazioni che il Consiglio d’Europa ha dato in materia di apprendimento/insegnamento 
delle lingue moderne riassunte nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER): apprendimento, insegnamento, valutazione (Consiglio d’Europa [2001] 2002).  

I traguardi e le competenze in uscita dai corsi di Lingua Inglese sono quelle previste dai 
livelli indicati nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.  
 

Beginner - Level A1 
Achievements for general level competences 
 

• Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of 
needs of a concrete type. 

• Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as 
where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. 

• Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. 
 

Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto.  

• Sa presentare se stesso/a e altri ed essere in grado di porre domande su dati personali e saper rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce le cose che possiede).  

• È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia 
disposto a collaborare.  
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Specific Competences 
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Listening 
Can follow speech which is very slow and carefully articulated, with long pauses for 
him/her to assimilate meaning. 

Reading 
Can understand very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar 
names, words and basic phrases and rereading as required. 
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Interaction 

Can interact in a simple way but communication is totally dependent on repetition at a 
slower rate of speech, rephrasing and repair. Can ask and answer simple questions, 
initiate and respond to simple statements in areas of immediate need or on very familiar 
topics. 

Production Can produce simple mainly isolated phrases about people and places. 
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Interaction Can ask for or pass on personal details in written form. 

Production Can write simple isolated phrases and sentences. 

Knowledge  Skills 

VERB to be 
PRESENT TENSES Present 
Simple, Present 
Continuous 
PAST TENSES Past Simple 
FUTURE TENSES going to 
ARTICLES a/an, the 
MODAL VERBS Can 
(permission, ability) 
LINKING WORDS and, 
but, because 
PREPOSITIONS 

Has a very basic range of simple expressions about personal details and needs of 
a concrete type. 
Has a basic vocabulary repertoire of isolated words and phrases related to 
particular concrete situations. 
Shows only limited control of a few simple grammatical structures and sentence 
patterns in a learnt repertoire. 
Pronunciation of a very limited repertoire of learnt words and phrases can be 
understood with some effort by native speakers used to dealing with speakers of 
his/her language group. 
Can copy familiar words and short phrases e.g. simple signs or instructions, 
names of everyday objects, names of shops and set phrases used regularly. 
Can spell his/her address, nationality and other personal details. 

 

Elementary - Level A2 
Achievements for general level competences 
 

• Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance 
(e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). 

• Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on 
familiar and routine matters. 

• Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas 
of immediate need. 

 

Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambienti di immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  

• È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e dirette su argomenti familiari e abituali.  

• Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

Specific Competences 
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Listening 

Can understand enough to be able to meet needs of a concrete type provided speech is 
clearly and slowly articulated. 
Can understand phrases and expressions related to areas of most immediate priority (e.g. 
very basic personal and family information, shopping, local geography, employment) 
provided speech is clearly and slowly articulated. 

Reading 

Can understand short, simple texts on familiar matters of a concrete type which consist of 
high 
frequency everyday or job-related language. 
Can understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary, including 
a proportion of shared international vocabulary items. 
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Pre- Intermediate/Intermediate - Level B1 
Achievements for general level competences 
 

• Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, 
school, leisure, etc. 

• Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can 
produce simple connected text on topics, which are familiar, or of personal interest. 

• Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and 
explanations for opinions and plans. 

 

Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 
che si affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. 

• Sa districare in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua 
in questione.  
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 Interaction 

Can interact with reasonable ease in structured situations and short conversations, 
provided the other person helps if necessary. Can manage simple, routine exchanges 
without undue effort; can ask and answer questions and exchange ideas and information 
on familiar topics in predictable everyday situations. 
Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of 
information on familiar and routine matters to do with work and free time. Can handle very 
short social exchanges but is rarely able to understand enough to keep conversation going 
of his/her own accord. 

Production 
Can give a simple description or presentation of people, living or working conditions, daily 
routines, 
likes/dislikes, etc. as a short series of simple phrases and sentences linked into a list. 
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Interaction Can write short, simple formulaic notes relating to matters in areas of immediate need. 

Production 
Can write a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like 
‘and’, ‘but’ and ‘because’ 

Knowledge Skills 

Contents already acquired in Level A1  
PRESENT TENSES Present Simple, 
Present Continuous 
PAST TENSES Past Simple (regular and 
some irregular verbs); Present Perfect 
Simple for life experiences 
FUTURE TENSES going to; might for 
possible future actions 
IMPERATIVES Should/shouldn’t (advice); 
Can/Can’t (ability - possibility) 
ARTICLES a/an, the 
Why-questions / Yes/No-questions 
Short answers 
Possessive Case 
PERSONAL PRONOUNS Subject / 
Object 
there is / there are 
Like/Would like 
be like; look like  
NOUNS Countable/Uncountable nouns 
some/any, much/many – how much/how 
many 
ADJECTIVES Comparatives, Superlatives 
ADVERBS very, really, quite, too 
LINKING WORDS and, but, because 
PREPOSITIONS 

Can produce brief everyday expressions in order to satisfy simple 
needs of a concrete type: personal details, daily routines, wants 
and needs, requests for information. 
Can use basic sentence patterns and communicate with 
memorised phrases, groups of a few words and formulae about 
themselves and other people, what they do, places, possessions 
etc. 
Has a limited repertoire of short memorised phrases covering 
predictable survival situations; frequent breakdowns and 
misunderstandings occur in non-routine situations. 
Has sufficient vocabulary to conduct routine, everyday 
transactions involving familiar situations and topics. Has a 
sufficient vocabulary for the expression of basic communicative 
needs. Has a sufficient vocabulary for coping with simple survival 
needs. 
Uses some simple structures correctly, but still systematically 
makes basic mistakes – for example tends to mix up tenses and 
forget to mark agreement; nevertheless, it is usually clear what 
he/she is trying to say. 
Pronunciation is generally clear enough to be understood despite 
a noticeable foreign accent, but conversational partners will need 
to ask for repetition from time to time. 
Can copy short sentences on everyday subjects – e.g. directions, 
how to get somewhere. Can write with reasonable phonetic 
accuracy (but not necessarily fully standard spelling) short words 
that are in his/her oral vocabulary. 
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• Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che siano familiari o di interesse.  
• È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

Specific Competences 

C
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Listening 

Can understand straightforward factual information about common everyday or job related 
topics, identifying both general messages and specific details, provided speech is clearly 
articulated in a generally familiar accent. 
Can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly 
encountered in work, school, leisure etc., including short narratives. 

Reading 
Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her field and interest with a 
satisfactory level of comprehension. 
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Interaction 

Can communicate with some confidence on familiar routine and non-routine matters 
related to his/her interests and professional field. Can exchange, check and confirm 
information, deal with less routine situations and explain why something is a problem. Can 
express thoughts on more abstract, cultural topics such as films, books, music etc. 
Can exploit a wide range of simple language to deal with most situations likely to arise 
whilst travelling. Can enter unprepared into conversation on familiar topics, express 
personal opinions and exchange information on topics that are familiar, of personal interest 
or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and current events). 

Production 
Can reasonably fluently sustain a straightforward description of one of a variety of subjects 
within his/her field of interest, presenting it as a linear sequence of points. 
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Interaction 
Can write personal letters and notes asking for or conveying simple information of 
immediate relevance, getting across the point he/she feels to be important. 

Production 
Can write straightforward connected texts on a range of familiar subjects within his field of 
interest, by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence. 

Knowledge Skills 

Contents already acquired in Level A2 
PRESENT TENSES Present Simple, Present 
Continuous, state verbs 
PAST TENSES Past Simple, Past Continuous, used 
to Present Perfect Simple vs Past Simple, Present 
Perfect Simple vs Present Perfect Continuous, 
Past Perfect Simple and Continuous 
FUTURE TENSES Present tenses for future, will, 
going to Gerunds and Infinitives 
ARTICLES a/an, the 
NOUNS Countable/Uncountable nouns 
some/any, much/many – how much/how many 
ADJECTIVES and ADVERBS Comparatives, 
Superlatives 
MODAL VERBS Obligation, no necessity, 
permission, ability, prohibition, advice and 
criticism, requests, offers, suggestions  
THE PASSIVE All tenses 
Have/get something done  
REPORTED SPEECH Tense changes in reported 
speech, reporting questions, requests, commands 
CONDITIONALS Zero, first, second conditionals 
LINKING WORDS so (that), enough / too, 
before/after + -ing, when, while 
WORD FORMATION Prefixes, suffixes for nouns, 
adjectives, adverbs 
PHRASAL VERBS 
PREPOSITIONS 

Has a sufficient range of language to describe 
unpredictable situations, explain the main points in an 
idea or problem with reasonable precision and express 
thoughts on abstract or cultural topics such as music and 
films. 
Has enough language to get by, with sufficient vocabulary 
to express him/herself with some hesitation and 
circumlocutions on topics such as family, hobbies and 
interests, work, travel, and current events, but lexical 
limitations cause repetition and even difficulty with 
formulation at times. 
Has a sufficient vocabulary to express him/herself with 
some circumlocutions on most topics pertinent to his/her 
everyday life such as family, hobbies and interests, work, 
travel, and current events. 
Communicates with reasonable accuracy in familiar 
contexts; generally good control though with noticeable 
mother tongue influence. Errors occur, but it is clear what 
he/she is trying to express. 
Uses reasonably accurately a repertoire of frequently used 
‘routines’ and patterns associated with more predictable 
situations. 
Pronunciation is clearly intelligible even if a foreign 
accent is sometimes evident and occasional 
mispronunciations occur. 
Can produce continuous writing which is generally 
intelligible throughout. 
Spelling, punctuation and layout are accurate enough to 
be followed most of the time. 

 

Upper-Intermediate - Level B2 
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Achievements for general level competences 
 

• Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical 
discussions in his/her field of specialisation. 

• Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers 
quite possible without strain for either party. 

• Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue 
giving the advantages and disadvantages of various options. 

 

Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.  

• È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo 
si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione.  

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e saper esprimere una opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.. 

Specific Competences 
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Listening 

Can understand standard spoken language, live or broadcast, on both familiar and 
unfamiliar topics normally encountered in personal, social, academic or vocational life. 
Only extreme background noise, inadequate discourse structure and/or idiomatic usage 
influences the ability to understand. 
Can understand the main ideas of propositionally and linguistically complex speech on 
both concrete and abstract topics delivered in a standard dialect, including technical 
discussions in his/her field of specialisation. 
Can follow extended speech and complex lines of argument provided the topic is 
reasonably familiar, and the direction of the talk is sign-posted by explicit markers. 

Reading 

Can read with a large degree of independence, adapting style and speed of reading to 
different texts and purposes, and using appropriate reference sources selectively.  
Has a broad active reading vocabulary, but may experience some difficulty with low 
frequency idioms. 
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Interaction 

Can use the language fluently, accurately and effectively on a wide range of general, 
academic, vocational or leisure topics, marking clearly the relationships between ideas. 
Can communicate spontaneously with good grammatical control without much sign of 
having to restrict what he/she wants to say, adopting a level of formality appropriate to the 
circumstances. 
Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction, and 
sustained relationships with native speakers quite possible without imposing strain on 
either party. 
Can highlight the personal significance of events and experiences, account for and sustain 
views clearly by providing relevant explanations and arguments. 

Production 

Can give clear, systematically developed descriptions and presentations, with appropriate 
highlighting of significant points, and relevant supporting detail. 
Can give clear, detailed descriptions and presentations on a wide range of subjects related 
to his/her field of interest, expanding and supporting ideas with subsidiary points and 
relevant examples. 
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Interaction 
Can express news and views effectively in writing, and relate to those of others. 
Can convey information and ideas on abstract as well as concrete topics, check 
information and ask about or explain problems with reasonable precision. 

Production 
Can write clear, detailed texts on a variety of subjects related to his/her field of interest, 
synthesising and evaluating information and arguments from a number of sources. 

Knowledge Skills 

Contents already acquired in Level B1  
PRESENT TENSESPresent Simple, Present Continuous, state 
verbs; 
PAST T ENSES Past Simple, Past Continuous, used to, be used 
to, would; 
Present Perfect Simple vs Past Simple, Present Perfect Simple 
vs Present Perfect Continuous,  Past Perfect Simple and 

 
Can express him/herself clearly and without 
much sign of having to restrict what he/she 
wants to say. 
Has a sufficient range of language to be able 
to give clear descriptions, express viewpoints 
and develop arguments without much 
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Continuous 
FUTURE TENSES Present tenses for future, will, going to, to be 
about to 
Future Continuous, Future Perfect, Future in the past 
ARTICLES Special uses of the article the 
MODAL VERBS Obligation, necessity, permission, ability 
Requests, offers, suggestions, orders, advice, deduction 
(certainty and possibility), expectations 
THE PASSIVE All tenses 
Have/get something done  
REPORTED SPEECH Tense changes in reported speech, 
reporting in the same tense, reporting questions, requests, 
commands. Verbs used for reporting 
CONDITIONALS Zero, first, second, third conditionals, mixed 
conditionals 
Unless, in case, as/so long as, provided that, I wish / If only, 
it’s (high) time, I’d rather, otherwise / or else 
LINKING WORDS As / since, so / therefore, in order to, so 
(that), so / such, enough / too, in spite of / despite, although / 
though, even though / even if, before/after + -ing, when, 
while, since + -ing 
Participle clauses 
WORD FORMATION Prefixes, suffixes for nouns, adjectives, 
adverbs 
PHRASAL VERBS 
QUESTION TAGS 
PREPOSITIONS 
MODIFIERS 

conspicuous searching for words, using 
some complex sentence forms to do so. 
 
Has a good range of vocabulary for matters 
connected to his/her field and most general 
topics. Can vary formulation to avoid 
frequent repetition, but lexical gaps can still 
cause hesitation and circumlocution. 
 
Good grammatical control; occasional ‘slips’ 
or non-systematic errors and minor flaws in 
sentence structure may still occur, but they 
are rare and can often be corrected in 
retrospect. 
Shows a relatively high degree of 
grammatical control. Does not make 
mistakes which lead to misunderstanding. 
 
Has acquired a clear, natural, pronunciation 
and intonation. 
 
Can produce clearly intelligible continuous 
writing which follows standard layout and 
paragraphing conventions. 
Spelling and punctuation are reasonably 
accurate but may show signs of mother 
tongue influence. 

 

Advanced - Level C1 
Achievements for general level competences 
 

• Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. 
• Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. 
• Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. 
• Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of 

organisational patterns, connectors and cohesive devices. 
Traguardi per le competenze generali di livello 
 

• È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e saperne ricavare anche 
il significato implicito. 

• Sa esprimere in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. 
• Sa usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. 
• Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare 

le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 

Specific Competences 
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Listening 

Can understand enough to follow extended speech on abstract and complex topics beyond 
his/her own field, though he/she may need to confirm occasional details, especially if the 
accent is unfamiliar.  
Can recognise a wide range of idiomatic expressions and colloquialisms, appreciating 
register shifts. 
Can follow extended speech even when it is not clearly structured and when relationships 
are only implied and not signalled explicitly. 

Reading 
Can understand in detail lengthy, complex texts, whether or not they relate to his/her own 
area of speciality, provided he/she can reread difficult sections. 
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Interaction 

Can express him/herself fluently and spontaneously, almost effortlessly. 
Has a good command of a broad lexical repertoire allowing gaps to be readily overcome 
with circumlocutions. 
There is little obvious searching for expressions or avoidance strategies; only a 
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conceptually difficult subject can hinder a natural, smooth flow of language. 

Production 
Can give clear, detailed descriptions and presentations on complex subjects, integrating 
sub-themes, developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion. 

W
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 Interaction 
Can express him/herself with clarity and precision, relating to the addressee flexibly and 
effectively. 

Production 
Can write clear, well-structured texts of complex subjects, underlining the relevant salient 
issues, expanding and supporting points of view at some length with subsidiary points, 
reasons and relevant examples, and rounding off with an appropriate conclusion. 

Knowledge Skills 

Contents already acquired in Level B2 
PRESENT TENSES Present Simple, Present Continuous, state verbs; 
PAST TENSES Past Simple, Past Continuous, used to, be used to, would; 
Present Perfect Simple vs Past Simple, Present Perfect Simple vs Present 
Perfect Continuous,  
Past Perfect Simple and Continuous 
FUTURE TENSES Present tenses for future, will, going to, to be about to 
Future Continuous, Future Perfect, Future in the past 
ARTICLES Special uses of the article the 
MODAL VERBS Obligation, necessity, permission, ability. Requests, offers, 
suggestions, orders, advice, deduction (certainty and possibility), expectations 
THE PASSIVE All tenses Have/get something done  
REPORTED SPEECH Tense changes in reported speech, reporting in the same 
tense, reporting questions, requests, commands. Verbs used for reporting 
CONDITIONALS Zero, first, second, third conditionals, mixed conditionals 
Unless, in case, as/so long as, provided that, I wish / If only, it’s (high) time, 
I’d rather, otherwise / or else 
LINKING WORDS As / since, so / therefore, in order to, so (that), so / such, 
enough / too, in spite of / despite, although / though, even though / even if, 
before/after + -ing, when, while, since + -ing 
PARTICIPLE CLAUSES 
RELATIVE CLAUSES 
INVERSION 
CLEFT SENTENCES 
WORD FORMATION Prefixes, suffixes for nouns, adjectives, adverbs 
PHRASAL VERBS 
QUESTION TAGS 
PREPOSITIONS 
MODIFIERS 
LANGUAGE OF PERSUASION Formal writing and formal speech 
HYPOTHESISING Formal writing and formal speech 
ADVERBIAL CLAUSES 

Can select an appropriate 
formulation from a broad 
range of language to express 
him/herself clearly, without 
having to restrict what he/she 
wants to say.  
Has a good command of a 
broad lexical repertoire 
allowing gaps to be readily 
overcome with 
circumlocutions; little obvious 
searching for expressions or 
avoidance strategies. Good 
command of idiomatic 
expressions and 
colloquialisms. 
Consistently maintains a high 
degree of grammatical 
accuracy; errors are rare and 
difficult to spot. 
Can vary intonation and place 
sentence stress correctly in 
order to express finer shades 
of meaning. 
Layout, paragraphing and 
punctuation are consistent 
and helpful.  
Spelling is accurate, apart 
from occasional slips of the 
pen. 

 
 
Traguardi di apprendimento attesi in uscita e Curricoli per le competenze digitali - livello 
base, autonomo (ECDL Start e Full Standard) e avanzato. 
 

I descrittori dei traguardi di apprendimento per le Competenze Digitali sono quelli 
indicati nelle Aree di competenza del Digicomp 2.1 (Commissione Europea 2017) e 
declinate nei contenuti tenendo conto del Syllabus di riferimento (versione 5.0) della 
European Computer Driving Licence Foundation nella versione italiana dell’AICA. 

Le competenze sono sviluppate, in maniera diversa all’interno dei moduli, a seconda del 
livello del corso (base, autonomo, avanzato). 
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Aree di competenza Moduli AICA 
Livello 
Base 

Livello 
Autonomo 

Livello 
Avanzato 

1. Elaborazione delle informazioni 
2. Comunicazione e collaborazione 
3. Creazione di Contenuti 
4. Sicurezza 
5. Risoluzione di problemi 

Compute Essentials 
Sviluppo 
iniziale 
(50%) delle 
competenze 
descritte nei 
moduli 

Sviluppo 
totale (100%) 
delle 
competenze 
descritte nei 
moduli 

Competenze 
avanzate 
(Syllabus 
ECDL Advan., 
elementi di 
program., ecc.)  

On line Essentials 
Word Processing 
Spreadsheets 
Presentation 
IT Security 
On line Collaboration 

 

Traguardi per l’Area di Competenza 1 - Informazione e data literacy 
1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali  
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali  
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 
Livello base 
È in grado di cercare informazioni online utilizzando un motore di ricerca. Sa che non tutte le informazioni on-
line sono affidabili. È in grado di salvare o memorizzare file o contenuto (ad esempio testi, immagini, musica, 
video, pagine web) e recuperare una volta salvate o archiviate. 
 

Livello autonomo (ECDL) 
È in grado di utilizzare diversi motori di ricerca per trovare le informazioni. Uso filtri per la ricerca (ad es., 
cerca solo immagini, video, mappe). È in grado di paragonare fonti diverse per valutare l'attendibilità delle 
informazioni. È in grado di classificare le informazioni in modo metodico utilizzando i file e le cartelle per 
individuarli più facilmente. È in grado di fare il backup di informazioni o file che ho memorizzato. 
 

Livello avanzato  
È in grado di usare strategie di ricerca avanzata (ad esempio utilizzando operatori di ricerca) per trovare 
informazioni affidabili su Internet. È in grado di usare i feed web (come RSS) per essere aggiornato sui contenuti 
che mi interessano. È in grado di valutare la validità e credibilità delle informazioni utilizzando una serie di 
criteri. È a conoscenza di nuovi progressi nella ricerca di informazioni, archiviazione e recupero. È in grado di 
salvare le informazioni trovate su Internet in diversi formati. È in grado di utilizzare i servizi cloud di storage 
delle informazioni. 
 

Traguardi per Area di Competenza 2 - Comunicazione e collaborazione 
2.1 Interagire con le tecnologie digitali 
2.2 Condividere con le tecnologie digitali  
2.3 Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali  
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 
2.5 Netiquette 
2.6 Gestire l’identità digitale 
Livello base 
È in grado di comunicare utilizzando il telefono cellulare, Voice over IP (ad esempio Skype) e-mail o chat, 
utilizzando le funzionalità di base (ad esempio messaggi vocali, SMS, inviare e ricevere e-mail, scambio di 
testo). È in grado di condividere file e contenuti con semplici strumenti. So che posso utilizzare le tecnologie 
digitali per interagire con alcuni servizi (come governi, banche, ospedali). È a conoscenza di siti di social 
networking e strumenti di collaborazione online. È consapevole del fatto che quando si utilizzano strumenti 
digitali, vengono applicate alcune regole di comunicazione (ad esempio, la condivisione delle informazioni 
personali). 
 

Livello autonomo (ECDL) 
È in grado di utilizzare le funzioni avanzate di diversi strumenti di comunicazione (ad esempio utilizzando 
Voice over IP e la condivisione di file). È in grado di usare strumenti di collaborazione e contribuire a 
condividere documenti / file che qualcun altro ha creato. È in grado di utilizzare alcune funzionalità di servizi 
on-line (ad esempio servizi pubblici, e-banking, lo shopping online). Trasmette o condivide la conoscenza con 
gli altri online (ad esempio attraverso strumenti di social networking o in comunità online). Conosco e utilizzo 
le regole della comunicazione online ("netiquette"). 
 

Livello avanzato 
È in grado di usare una vasta gamma di strumenti di comunicazione (posta elettronica, chat, SMS, messaggistica 
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istantanea, blog, micro-blog, reti sociali) per la comunicazione on-line. È in grado di creare e gestire i contenuti 
con strumenti di collaborazione (ad esempio calendari elettronici, i sistemi di gestione del progetto, di 
correzione in linea, fogli di calcolo on-line). È in grado di partecipare attivamente a spazi online e utilizzo 
diversi servizi online (ad esempio servizi pubblici, e-banking, lo shopping online). È in grado di utilizzare le 
funzioni avanzate di strumenti di comunicazione (ad esempio, videoconferenza, condivisione di dati, 
condivisione di applicazioni). 
 

Traguardi per l’Area di Competenza 3 - Creazione di contenuti digitali 
3.1 Sviluppare contenuti digitali  
3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali 
3.3 Copyright e licenze 
3.4 Programmazione 

Livello base 
È in grado di produrre semplici contenuti digitali (ad esempio, testo, tabelle, immagini, file audio) in almeno un 
formato utilizzando strumenti digitali. È in grado di fare l'editing di base di contenuti prodotti da altri. Sa che il 
contenuto può essere coperto da diritto d'autore. È in grado di applicare e modificare semplici funzioni e 
impostazioni del software e delle applicazioni che uso (ad esempio cambiare le impostazioni di default). 
 

Livello autonomo (ECDL) 
È in grado di produrre contenuti digitali complessi in diversi formati (ad esempio di testo, tabelle, immagini, file 
audio). È in grado di usare strumenti/editor per la creazione di pagine web o blog utilizzando modelli (ad 
esempio WordPress). È in grado di applicare la formattazione di base (ad esempio, inserire note, grafici, tabelle) 
ai contenuti che io o altri hanno prodotto. Sa come riutilizzare i contenuti coperti da diritto d'autore. Conosce 
le basi di un linguaggio di programmazione. 
 

Livello avanzato 
È in grado di produrre o modificare il complesso, contenuti multimediali in diversi formati, utilizzando una 
varietà di piattaforme digitali, strumenti e ambienti. È in grado di creare un sito web utilizzando un linguaggio 
di programmazione. Posso utilizzare le funzioni avanzate di formattazione dei diversi strumenti (ad esempio, 
stampa unione, i documenti oggetto di fusione di diversi formati, utilizzando formule avanzate, macro). Sa 
come applicare licenze e diritti d'autore. È in grado di utilizzare diversi linguaggi di programmazione. Io so 
progettare, creare e modificare i database con uno strumento informatico. 
 

Traguardi per l’Area di Competenza 4 - Sicurezza 
4.1 Proteggere i dispositivi 
4.2 Proteggere i dati personali e la privacy  
4.3 Tutelare la salute e il benessere  
4.4 Tutelare l’ambiente 

Livello base 
È in grado di prendere accorgimenti fondamentali per proteggere i propri dispositivi (ad esempio, utilizzando 
anti-virus e password). Sa che non tutte le informazioni on-line sono affidabili. Sa che le proprie credenziali 
(username e password) possono essere rubati. Sa che non deve rivelare informazioni private on-line. Sa che 
l'eccessivo utilizzo di tecnologia digitale può influenzare negativamente la propria salute. È in grado di 
prendere le misure fondamentali per il risparmio energetico. 
 

Livello autonomo (ECDL) 
È in grado di installare i programmi di sicurezza sul dispositivo che usa per accedere a Internet (ad esempio 
antivirus, firewall). È in grado di utilizzare i programmi antivirus e li aggiorna regolarmente. È in grado di usare 
diverse password per accedere a dispositivi e servizi digitali e le modifico periodicamente. Sa identificare i siti 
web o messaggi di posta elettronica che possono essere utilizzati per truffa. Sa identificare una e-mail di 
phishing. È in grado di modificare la mia linea identità digitale e tenere traccia della mia impronta digitale. 
Capisce i rischi sanitari connessi con l'uso della tecnologia digitale (es ergonomia, rischio di dipendenza). 
Capisce l'impatto positivo e negativo della tecnologia sull'ambiente. 
 

Livello avanzato 
È in grado di controllare frequentemente la configurazione e i sistemi di sicurezza dei dispositivi e/o delle 
applicazioni che uso. Sa cosa fare se il computer è stato infettato da un virus. È in grado di configurare o 
modificare le impostazioni del firewall e di sicurezza dei miei dispositivi digitali. Sa come crittografare le email 
o file. È in grado di applicare filtri per le email (spam). Per evitare problemi di salute (fisica e psicologica), è in 
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grado di  fare un uso ragionevole delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È informato 
sull'impatto delle tecnologie digitali sulla vita di tutti i giorni, il consumo on-line, e l'ambiente. 
 

Traguardi per l’Area di Competenza 5 - Risoluzione di problemi (Problem solving) 
5.1 Risolvere i problemi tecnici 
5.2 Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche 
5.3 Utilizzare creativamente le tecnologie digitali  
5.4 Identificare i gap di competenza digitale 

Livello base 
È in grado di trovare il supporto e assistenza quando sorge un problema tecnico o quando si utilizza un nuovo 
dispositivo, programma o applicazione. Sa come risolvere i problemi di routine (ad esempio chiudere un 
programma, riavviare il computer, re-installare il programma/aggiornarlo, controllare la connessione internet). 
Sa che gli strumenti digitali possono aiutare a risolvere i problemi ma sa anche che hanno i loro limiti. Di fronte 
ad un problema di natura tecnologica o non tecnologica, è in grado di utilizzare gli strumenti digitali che 
conosce per risolverlo. Sa che deve aggiornare regolarmente le proprie competenze digitali. 
 

Livello autonomo (ECDL) 
È in grado di risolvere la maggior parte dei problemi più frequenti che sorgono quando si utilizzano tecnologie 
digitali. È in grado di usare le tecnologie digitali per risolvere i problemi (non tecnici). Sceglie lo strumento 
digitale che si adatta alle proprie esigenze e valuta la sua efficacia. È in grado di risolvere problemi tecnologici 
esplorando le impostazioni e i parametri di programmi o strumenti. Regolarmente aggiorna le proprie 
competenze digitali. È consapevole dei propri limiti e cerca di colmare le proprie lacune. 
 

Livello avanzato 
È in grado di risolvere tutti i problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale. 
È in grado di scegliere il giusto strumento, dispositivo, applicazioni, software o 
servizi per risolvere i problemi non tecnici. 
È a conoscenza di nuovi sviluppi tecnologici. Capisce come funzionano nuovi strumenti di lavoro. 
Spesso aggiorna le proprie competenze digitali. 

 
Competenze d’uso specifiche 
 

Computer Essentials - Concetti base della Tecnologia dell’Informazione 
 Competenze d’uso 

 

▪ Essere in grado di comprendere i concetti fondamentali relativi alle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (ICT) ad un livello generale, ai computer, ai dispositivi elettronici, al software. 

▪ Essere in grado di comprendere la funzione delle normali operazioni di un personal computer e del suo 
sistema operativo. 

▪ Essere in grado di comprendere la funzione svolta dalle principali impostazioni del sistema operativo e 
dalle funzionalità di guida in linea. 

▪ Essere in grado di operare efficacemente nell’ambiente di desktop e operare con icone e finestre, gestire 
e organizzare i file e le cartelle e come comprimere ed estrarre file da archivi. 

▪ Saper comprendere i concetti fondamentali relativi ai supporti di memoria e alla memorizzazione dei 
dati. 

▪ Essere in grado comprendere i concetti relativi alle reti informatiche e alla possibilità di connessione ed 
essere in gradi di connettersi ad una rete. 

▪ Essere in grado di comprendere cosa è un malware e dell’importanza di proteggere i dati e di effettuare 
copie di back-up. 

▪ Essere consapevole dei problemi legati alla salute e alla sicurezza nell’uso dei computer e al loro 
possibile impatto ambientale (green-computing). 

Conoscenze Abilità 
Definire il termine Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (Information and Communication 
Technology - ICT). 
Identificare diversi tipi di servizi e di utilizzi dell’ICT, quali 
servizi Internet, tecnologie mobili, applicazioni di 
produttività di ufficio. 
Definire il termine hardware. Conoscere i principali tipi di 

Accendere un computer e collegarsi in modo 
sicuro, utilizzando un nome utente e una 
password. 
Scollegarsi, spegnere, riavviare un computer 
impiegando la relativa procedura corretta. 
Saper Riconoscere le icone più comuni.  
Selezionare e spostare le icone. Creare, 
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computer, e i principali tipi di dispositivi. 
Definire i termini processore, memoria RAM (Random 
Access Memory), memoria di massa. Conoscere il loro 
impatto sulle prestazioni di computer e dispositivi. 
Identificare i tipi principali di periferiche integrate ed 
esterne, quali stampanti, schermi, scanner, tastiere, 
mouse/trackpad, webcam, altoparlanti, microfono, 
docking station. 
Identificare le più comuni porte di input/output, quali 
USB, HDMI. 
Definire il termine software e saper distinguere tra i 
principali tipi di software: sistemi operativi, applicazioni. 
Definire il termine sistema operativo e identificare alcuni 
comuni sistemi operativi per computer e dispositivi 
elettronici. 
Identificare alcuni esempi comuni di applicazioni.  
Definire il termine “EULA” (End-User License 
Agreement), o “Contratto con l’utente finale”. 
Illustrare i tipi di licenze software: proprietaria, open 
source, versione di prova, shareware, freeware. 
Illustrare lo scopo del desktop e della barra delle 
applicazioni. 
Comprendere come un sistema operativo organizza le 
unità disco, le cartelle, i file in una struttura gerarchica. 
Riconoscere i file di tipo più comune, quali testo, foglio 
elettronico, presentazione, PDF, immagine, audio, video, 
file compresso, file eseguibile. 
Individuare buoni esempi nell’attribuzione di nomi a 
cartelle, file per renderne più semplice il recupero e 
l’organizzazione. 
Conoscere i principali tipi di supporti di memoria, quali 
dischi fissi interni, dischi fissi esterni, unità di rete, CD, 
DVD, dischi Blu-ray, chiavette USB, schede di memoria, 
unità di memorizzazione online. 
Riconoscere le unità di misura delle capacità dei supporti 
di memoria, quali KB, MB, GB, TB. 
Conoscere lo scopo della compressione di file, cartelle. 
Definire il termine “rete”. Identificare lo scopo di una rete: 
condividere, accedere a dati e dispositivi in modo sicuro. 
Definire il termine Internet. Identificare alcuni dei suoi 
utilizzi principali, quali World Wide Web (WWW), VoIP, 
posta elettronica, IM. 
Definire i termini intranet, rete privata virtuale (VPN) e 
identificarne gli utilizzi principali. 
Comprendere cosa significa velocità di trasferimento. 
Comprendere come viene misurata: bit per secondo (bps), 
kilobit per secondo (Kbps), megabit per secondo (Mbps), 
gigabit per secondo (Gbps). 
Comprendere i concetti di scaricamento, caricamento da e 
verso una rete. 
Conoscere le diverse possibilità di connessione a Internet, 
quali linea telefonica, telefonia mobile, cavo, wi-fi, wi-
max, satellite. 
Definire il termine “provider internet” (Internet Service 
Provider - ISP). Identificare le principali considerazioni da 
fare quando si seleziona un abbonamento a internet: 
velocità di upload, velocità e quantità di dati di download, 
costo. 

rinominare, spostare, eliminare un 
collegamento/alias. 
Saper identificare le diverse parti di una finestra: 
barra del titolo, barra dei menu, barra degli 
strumenti, barra multifunzione, barra di stato, 
barra di scorrimento. 
Aprire, ridurre a icona, espandere, ripristinare 
alle dimensioni originali, massimizzare, 
ridimensionare, spostare, chiudere una finestra. 
Passare da una finestra ad un’altra.  
Utilizzare le funzioni di Guida in linea 
disponibili. 
Visualizzare le informazioni di base del 
computer: nome e versione del sistema 
operativo, RAM installata. 
Modificare la configurazione del desktop del 
computer: data e ora, volume audio, sfondo, 
risoluzione. 
Modificare, aggiungere, eliminare una lingua 
della tastiera. 
Modificare la lingua predefinita. 
Chiudere un’applicazione che non risponde.  
Installare, disinstallare un’applicazione. 
Collegare un dispositivo (chiavetta USB, 
fotocamera digitale, riproduttore multimediale) 
ad un computer. Scollegare un dispositivo 
impiegando la procedura corretta. 
Catturare l’immagine dello schermo, della 
finestra attiva. 
Aprire, chiudere un’applicazione di 
elaborazione di testi. Aprire, chiudere file. 
Inserire del testo in un documento.  
Copiare, spostare del testo in un documento, tra 
documenti aperti. Incollare un’immagine dello 
schermo in un documento. 
Salvare e assegnare un nome a un documento. 
Installare, disinstallare una stampante. Stampare 
una pagina di prova. 
Impostare la stampante predefinita a partire da 
un elenco di stampanti installate sul computer. 
Stampare un documento usando 
un’applicazione di elaborazione testi. 
Visualizzare, interrompere, riavviare, eliminare 
un processo di stampa. 
Sapersi muovere tra unità, cartelle, sottocartelle, 
file. 
Visualizzare le proprietà di file, cartelle, quali 
nome, dimensioni, posizione. 
Modificare la visualizzazione per presentare file 
e cartelle come titoli, icone, lista/elenco, 
dettagli. 
Aprire un file, una cartella, un’unità. Creare una 
cartella. 
Rinominare un file, una cartella. 
Cercare file per proprietà: nome completo o 
parziale, usando caratteri jolly se necessario, 
contenuto, data di modifica. 
Visualizzare un elenco di file usati di recente. 
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Riconoscere lo stato di una rete wireless: protetta/sicura, 
aperta. 
Conoscere politiche corrette per le password. 
Definire il termine firewall e identificarne gli scopi. 
Comprendere lo scopo di creare con regolarità copie di 
sicurezza remote dei dati. 
Comprendere l’importanza di aggiornare regolarmente i 
diversi tipi di software, quali anti-virus, applicazioni, 
sistema operativo. 
Definire il termine “malware”. Identificare diversi tipi di 
malware, quali virus, worm, Trojan, spyware. 
Sapere come un malware può infettare un computer o un 
dispositivo. 
Sapere quali sono i principali modi per assicurare il 
benessere di un utente durante l’uso di un computer o di 
un dispositivo 
Conoscere le opzioni di risparmio energetico che si 
applicano ai computer e ai dispositivi elettronici. 
Sapere che i computer, i dispositivi elettronici, le batterie, 
la carta, le cartucce e i toner delle stampanti dovrebbero 
essere riciclati. 
Identificare alcune delle opzioni disponibili per migliorare 
l’accessibilità, quali software di riconoscimento vocale, 
screen reader, zoom, tastiera su schermo, contrasto 
elevato. 

Selezionare file, cartelle singolarmente o come 
cartelle gruppo di file adiacenti o non adiacenti. 
Disporre i file in ordine crescente, decrescente 
per nome, dimensione, tipo, data di ultima 
modifica. 
Copiare, spostare file, cartelle tra cartelle e tra 
unità. 
Eliminare file, cartelle collocandoli nel cestino. 
Ripristinare file, cartelle nella rispettiva 
posizione originale. 
Svuotare il cestino. 
Visualizzare lo spazio disponibile in un supporto 
di memoria. 
Comprimere file, cartelle. 
Estrarre file, cartelle compressi in una posizione 
su una unità di memorizzazione. 
Connettersi a una rete wireless. 
Usare un software antivirus per eseguire una 
scansione in un computer. 

 

Online Essentials - Concetti base sull’uso delle Reti informatiche  Competenze d’uso 
 

▪ Saper padroneggiare alcuni dei concetti e dei termini legati alla navigazione in rete e alla sicurezza 
informatica. 

▪ Essere in grado di gestire un browser di navigazione in rete e gli strumenti di indicizzazione e di stampa 
di pagine web. 

▪ Essere in grado di ricercare informazioni in rete in modo efficace e valutare il contenuto del web in 
modo critico. 

▪ Avere coscienza dei principali problemi legati al copyright e alla protezione dei dati.  
▪ Saper comprendere i concetti di reti sociali, comunicazioni e posta elettronica. 
▪ Essere in grado di deve gestire programmi di posta elettronica per inviare e ricevere messaggi, di 

allegare file e di organizzare e gestire cartelle di corrispondenza. 
Conoscenze Abilità 

Conoscere i termini: Internet, World Wide 
Web (WWW), Uniform Resource Locator 
(URL), collegamento ipertestuale (hyperlink). 
Sapere come è strutturato l’indirizzo di un 
sito web. 
Saper identificare i tipi più comuni di domini, 
quali geografici, aziendali (.org, .edu, .com, 
.gov). 
Sapere cosa è un browser e saper indicare il 
nome dei browser più comuni. 
Identificare diverse attività su internet, quali 
ricerca di informazioni, acquisti, formazione, 
pubblicazione, e-banking, servizi della 
pubblica amministrazione, intrattenimento, 
comunicazione. 
Conoscere le diverse modalità per proteggersi 
quando si è online per effettuare acquisti, per 
evitare la comunicazione non necessaria di 

Saper utilizzare le possibilità di controllo dell’uso di Internet, 
quali supervisione, limitazioni alla navigazione sul web, 
limitazioni agli scaricamenti. 
Aggiornare una pagina web, interrompere il caricamento di 
una pagina web, scollegarsi dai siti web. 
Aprire, chiudere un’applicazione di navigazione in rete 
(browser). 
Inserire una URL nella barra degli indirizzi e raggiungerla. 
Aggiornare una pagina web, interrompere il caricamento di 
una pagina web. 
Attivare un collegamento ipertestuale. 
Aprire una pagina web in una nuova scheda, in una nuova 
finestra. 
Utilizzare schede e finestre. 
Navigare tra pagine web: indietro, avanti, pagina iniziale 
(home page). 
Usare la cronologia. 
Compilare, inviare, svuotare un modulo online. 
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informazioni personali e finanziarie. 
Conoscere il significato del termine 
“crittografia”. 
Saper identificare un sito web sicuro: https, 
simbolo del lucchetto. 
Conoscere il significato del termine 
“certificato digitale”. 
Conoscere il significato del termine “pop-up” 
e del termine “cookie”. 
Sapere cosa è un “motore di ricerca” e saper 
indicare i nomi dei motori di ricerca più 
comuni. 
Conoscere l’importanza di valutare 
criticamente le informazioni online 
comprendendo lo scopo di diversi tipi di siti, 
quali informazione, intrattenimento, opinioni, 
vendita. 
Definire i termini copyright e proprietà 
intellettuale. 
Comprendere la necessità di riconoscere le 
fonti e/o di richiedere l’autorizzazione all’uso 
quando necessario. 
Conoscere i principali diritti e obblighi di chi 
detiene i dati. 
Conoscere il concetto di comunità online 
(virtuale). quali siti web di reti sociali, forum 
Internet, conferenze web, chat, videogiochi 
online. 
Conoscere le modalità con cui gli utenti 
possono pubblicare e condividere contenuti 
online: blog, microblog, podcast, immagini, 
audio e videoclip. 
Conoscere le modalità con cui proteggersi 
durante le attività nelle comunità online. 
Conoscere i termini: Internet, World Wide 
Web (WWW), Uniform Resource Locator 
(URL), collegamento ipertestuale (hyperlink). 
Sapere come è strutturato l’indirizzo di un 
sito web. 
Saper identificare i tipi più comuni di domini, 
quali geografici, aziendali (.org, .edu, .com, 
.gov). 
Sapere cosa è un browser e saper indicare il 
nome dei browser più comuni. 
Identificare diverse attività su internet, quali 
ricerca di informazioni, acquisti, formazione, 
pubblicazione, e-banking, servizi della 
pubblica amministrazione, intrattenimento, 
comunicazione. 
Conoscere le diverse modalità per proteggersi 
quando si è online per effettuare acquisti, per 
evitare la comunicazione non necessaria di 
informazioni personali e finanziarie. 
Conoscere il significato del termine 
“crittografia”. 
Saper identificare un sito web sicuro: https, 
simbolo del lucchetto. 
Conoscere il significato del termine 

Utilizzare uno strumento web per tradurre una pagina web, 
del testo. 
Impostare la pagina iniziale/home page di un browser. 
Consentire, bloccare i popup e i cookie 
Utilizzare le funzioni di guida in linea disponibili.  
Mostrare, nascondere le barre degli strumenti del programma. 
Eliminare la cronologia, i file Internet temporanei, i dati 
salvati per la compilazione automatica dei moduli. 
Creare, eliminare e visualizzare un segnalibro. 
Creare, eliminare una cartella di segnalibri. Inserire pagine 
web in una cartella di segnalibri. 
Scaricare file dal web e salvarli in una unità. 
Copiare testi, immagini, URL da una pagina web a un 
documento, e-mail. 
Stampare una pagina web o una selezione della pagina web, 
utilizzando le opzioni di stampa disponibili. 
Effettuare una ricerca utilizzando una parola chiave, una frase 
e affinare una ricerca utilizzando funzioni di ricerca avanzate. 
Effettuare una ricerca in una enciclopedia o in un dizionario 
sul web. 
Saper individuare i fattori che determinano l’attendibilità di 
un sito web, quali autore, riferimenti, aggiornamento del 
contenuto. 
Saper definire le impostazioni di privacy in modo adeguato, 
limitare la disponibilità delle informazioni personali, usare 
messaggi privati quando è opportuno, disattivare le 
informazioni di geo-localizzazione, bloccare/segnalare utenti 
sconosciuti. 
Saper utilizzare le possibilità di controllo dell’uso di Internet, 
quali supervisione, limitazioni alla navigazione sul web, limitazioni 
agli scaricamenti. 

Aggiornare una pagina web, interrompere il caricamento di 
una pagina web, scollegarsi dai siti web. 
Aprire, chiudere un’applicazione di navigazione in rete 
(browser). 
Inserire una URL nella barra degli indirizzi e raggiungerla. 
Aggiornare una pagina web, interrompere il caricamento di 
una pagina web. 
Attivare un collegamento ipertestuale. 
Aprire una pagina web in una nuova scheda, in una nuova 
finestra. 
Utilizzare schede e finestre. 
Navigare tra pagine web: indietro, avanti, pagina iniziale 
(home page). 
Usare la cronologia. 
Compilare, inviare, svuotare un modulo online. 
Utilizzare uno strumento web per tradurre una pagina web, 
del testo. 
Impostare la pagina iniziale/home page di un browser. 
Consentire, bloccare i popup e i cookie 
Utilizzare le funzioni di guida in linea disponibili.  
Mostrare, nascondere le barre degli strumenti del programma. 
Eliminare la cronologia, i file Internet temporanei, i dati 
salvati per la compilazione automatica dei moduli. 
Creare, eliminare e visualizzare un segnalibro. 
Creare, eliminare una cartella di segnalibri. Inserire pagine 
web in una cartella di segnalibri. 
Scaricare file dal web e salvarli in una unità. 
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“certificato digitale”. 
Conoscere il significato del termine “pop-up” 
e del termine “cookie”. 
Sapere cosa è un “motore di ricerca” e saper 
indicare i nomi dei motori di ricerca più 
comuni. 
Conoscere l’importanza di valutare 
criticamente le informazioni online 
comprendendo lo scopo di diversi tipi di siti, 
quali informazione, intrattenimento, opinioni, 
vendita. 
Definire i termini copyright e proprietà 
intellettuale. 
Comprendere la necessità di riconoscere le 
fonti e/o di richiedere l’autorizzazione all’uso 
quando necessario. 
Conoscere i principali diritti e obblighi di chi 
detiene i dati. 
Conoscere il concetto di comunità online 
(virtuale). quali siti web di reti sociali, forum 
Internet, conferenze web, chat, videogiochi 
online. 
Conoscere le modalità con cui gli utenti 
possono pubblicare e condividere contenuti 
online: blog, microblog, podcast, immagini, 
audio e videoclip. 
Conoscere le modalità con cui proteggersi 
durante le atti 
Comprendere il termine “IM” (Instant 
Messaging). 
Comprendere i termini “SMS” (Short Message 
Service), “MMS” (Multimedia Message 
Service). 
Comprendere il termine “VoIP” (Voice Over 
Internet Protocol). 
Conoscere il modo migliore di utilizzare la 
comunicazione elettronica: essere accurati e 
sintetici, non rivelare dettagli personali se 
non necessario, non diffondere materiale 
inappropriato. 
Comprendere il termine “e-mail” e conoscere 
i suoi impieghi principali. 
Sapere come è strutturato un indirizzo di 
posta elettronica. 
Conoscere i possibili problemi durante l’invio 
di file allegati. 
Conoscere la differenza tra i campi “A”, 
“Copia conoscenza” (Cc), “Copia nascosta” 
(Ccn). 
Sapere di poter ricevere messaggi fraudolenti 
o non richiesti e del rischio di infettare il 
computer attraverso messaggi di posta 
elettronica. 
Conoscere il significato del termine 
“phishing”. 
Comprendere lo scopo principale delle 
cartelle standard di posta elettronica: Posta in 
arrivo, Posta in uscita, Posta inviata, Posta 

Copiare testi, immagini, URL da una pagina web a un 
documento, e-mail. 
Stampare una pagina web o una selezione della pagina web, 
utilizzando le opzioni di stampa disponibili. 
Effettuare una ricerca utilizzando una parola chiave, una frase 
e affinare una ricerca utilizzando funzioni di ricerca avanzate. 
Effettuare una ricerca in una enciclopedia o in un dizionario 
sul web. 
Saper individuare i fattori che determinano l’attendibilità di 
un sito web, quali autore, riferimenti, aggiornamento del 
contenuto. 
Saper definire le impostazioni di privacy in modo adeguato, 
limitare la disponibilità delle informazioni personali, usare 
messaggi privati quando è opportuno, disattivare le 
informazioni di geo-localizzazione, bloccare/segnalare utenti 
sconosciuti. 
Utilizzare la comunicazione elettronica: indicare con 
chiarezza l’oggetto della comunicazione, eseguire un 
controllo ortografico sul contenuto. 
Accedere ad un account di posta elettronica.  
Creare un nuovo messaggio. 
Inserire uno o più indirizzi di posta elettronica, liste di 
distribuzione, nei campi “A”, “Copia conoscenza” (Cc), 
“Copia nascosta” (Ccn). 
Inserire un titolo adeguato nel campo “Oggetto” e inserire, 
copiare testo nel corpo del messaggio. 
Aggiungere, eliminare un file allegato al messaggio.  
Inviare un messaggio con o senza priorità. 
Aprire, chiudere un messaggio. 
Usare le funzioni “Rispondi” e “Rispondi a tutti” e “Inoltrare” 
un messaggio. 
Aprire, salvare un allegato su un disco. 
Visualizzare l’anteprima di stampa di un messaggio, 
stamparlo usando le opzioni di stampa disponibili. 
Usare le funzioni disponibili di Guida in linea del 
programma. 
Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, 
ripristinare la barra multifunzione. 
Creare e inserire una firma testuale in un messaggio. 
Attivare, disattivare una risposta automatica di 
assenza dall’ufficio. 
Riconoscere un messaggio come letto, non letto. Marcare un 
messaggio come non letto, già letto. Marcare, smarcare un 
messaggio di posta elettronica. 
Creare, eliminare, aggiornare un contatto, una lista di 
distribuzione. 
Aggiungere, eliminare colonne delle intestazioni della posta 
in arrivo, quali mittente, oggetto, data. 
Cercare un messaggio per mittente, oggetto, contenuto. 
Ordinare i messaggi per nome, data, dimensione. 
Creare, eliminare una etichetta/cartella di posta. 
Spostare messaggi in una etichetta/cartella. 
Eliminare un messaggio. Recuperare un messaggio eliminato. 
Svuotare il cestino/cartella posta eliminata. 
Spostare un messaggio, togliere un messaggio dalla posta 
indesiderata/spam. 
Creare, eliminare, aggiornare una riunione in un calendario. 
Aggiungere invitati, risorse ad una riunione in un calendario. 
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eliminata/Cestino, Bozze, 
Indesiderata/Spam.vità nelle comunità online. 

Eliminare invitati e risorse 
Accettare, rifiutare un invito. 

 

Word Processing - Elaborazione testi 
Competenze d’uso 
 

▪ Essere in grado di comprendere la funzione richieste per l’utilizzo di un programma informatico per 
l’elaborazione di testi. 

▪ Essere in grado di effettuare le operazioni ordinarie legate alla creazione, formattazione e rifinitura di 
brevi documenti in modo che siano pronti per essere distribuiti. 

▪ Saper comprendere le funzioni per la copia e lo spostamento di testi all’interno di un documento e fra 
documenti diversi. 

▪ Essere in grado di muoversi fra alcune delle funzionalità presenti nei programmi di elaborazione testi 
come la creazione di tabelle, l’uso di disegni e immagini in un documento e degli strumenti per l’invio 
di documenti a una lista di destinatari. 

Conoscenze Abilità 
Conoscere i concetti 
generali di un programma 
di elaboratore di testi. 
Conoscere i principi 
generali delle operazioni 
di base. 
Conoscere i principi 
generali della 
formattazione. 
Conoscere i principi 
generali dell’utilizzo degli 
“oggetti”. 
Conoscere i principi 
generali delle operazioni 
di stampa, dalla 
preparazione 
all’esecuzione. 

Aprire, chiudere un programma di elaborazione testi. Aprire, chiudere dei 
documenti. 
Creare un nuovo documento basato sul modello predefinito, altri modelli 
disponibili. 
Salvare un documento all’interno di un’unità disco. Salvare un documento con 
un altro nome all’interno di un’unità disco. 
Salvare un documento in un altro formato, quale: file di testo, RTF, modello, 
formato specifico del tipo di software o della versione. 
Spostarsi tra documenti aperti. 
Impostare le opzioni di base del programma: nome dell’utente, cartelle 
predefinite per aprire o salvare documenti. 
Usare la funzione di Guida in linea (help) del programma.  
Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 
Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra 
multifunzione (ove disponibile). 
Cambiare le modalità di visualizzazione di una pagina.  
Inserire del testo in un documento. 
Inserire caratteri speciali e simboli, quali: ©, ®, TM. Mostrare e nascondere i 
caratteri non stampabili, quali: spazi bianchi, segni di fine paragrafo, segni di 
interruzione di riga, caratteri di tabulazione. 
Selezionare caratteri, parole, righe, frasi, paragrafi o interi testi.  
Modificare il contenuto inserendo o rimuovendo caratteri e parole all’interno di 
un testo esistente o sovrascrivendo per sostituirlo.  
Usare un semplice comando di ricerca per trovare una parola o una frase 
specifica. 
Usare un semplice comando di sostituzione per modificare una parola o una 
frase specifica. 
Copiare, spostare del testo all’interno di un documento o tra documenti aperti. 
Cancellare del testo. 
Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 
Cambiare la formattazione del testo: tipo e dimensioni dei caratteri. 
Applicare formattazioni al testo, quali grassetto, corsivo, sottolineato. 
Applicare formattazioni al testo, quali apice, pedice.  
Applicare colori diversi al testo. 
Applicare il comando maiuscole/minuscole per modificare il testo.  
Usare la sillabazione automatica. 
Creare, unire dei paragrafi. 
Inserire, eliminare le interruzioni di riga. 
Utilizzare gli strumenti di allineamento, rientro, tabulazione invece di inserire 
spazi bianchi in un testo. 
Allineare un testo a sinistra, al centro, a destra o giustificarlo. 
Applicare un rientro ai paragrafi: a sinistra, a destra, riga iniziale.  
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Impostare, eliminare e usare le tabulazioni: a sinistra, al centro, a destra, 
decimale. 
Riconoscere le modalità corrette per spaziare i paragrafi.  
Applicare una spaziatura sopra, sotto i paragrafi. 
Applicare un’interlinea ai paragrafi 
Inserire, eliminare punti e numeri da un elenco a un solo livello. Modificare lo 
stile dei punti e dei numeri di un elenco di un solo livello scegliendo tra le 
opzioni predefinite. 
Aggiungere ad un paragrafo il contorno e un colore di ombreggiatura/sfondo. 
Applicare uno stile carattere esistente al testo selezionato. 
Applicare uno stile paragrafo esistente a uno o più paragrafi. 
Utilizzare lo strumento di copia formato. 4.1.1 Creare una tabella per inserire dei 
dati. 
Inserire e modificare dati in una tabella. 
Selezionare righe, colonne, celle e l’intera tabella.  
Inserire ed eliminare righe e colonne. 
Modificare la larghezza delle colonne e l’altezza delle righe. 
Modificare lo stile linea, lo spessore e il colore dei bordi delle celle.  
Applicare un colore di ombreggiatura/sfondo alle celle. 
Inserire un oggetto (disegno, immagine, grafico) in una posizione specifica di un 
documento. 
Selezionare un oggetto. Copiare, spostare un oggetto all’interno di un 
documento, tra documenti aperti. 
Ridimensionare, eliminare un oggetto. 
Aprire, preparare un documento da utilizzare come documento principale per 
una stampa unione. 
Selezionare una lista di distribuzione, un altro tipo di file di dati, da utilizzare per 
una stampa unione. 
Inserire campi di dati in un documento principale di una stampa unione. 
Unire una lista di distribuzione a una lettera o a un documento di etichette per 
produrre un nuovo file o una serie di stampe. 
Stampare i risultati di una stampa unione, quali: lettere, etichette.  
Modificare l’orientamento di un documento: orizzontale, verticale. 
Modificare le dimensioni della pagina. 
Modificare i margini di un intero documento: superiore, inferiore, destro, sinistro. 
Individuare buoni esempi di aggiunta di nuove pagine: inserire un’interruzione di 
pagina invece di usare il tasto Invio. 
Inserire, eliminare un’interruzione di pagina in un documento.  
Inserire, modificare il testo nell’intestazione, piè di pagina. 
Inserire dei campi nell’intestazione, piè di pagina, quali: data, numero di pagina, 
nome del file. 
Applicare la numerazione automatica di pagina ad un documento.  
Usare gli strumenti di controllo ortografico ed eseguire le 
modifiche, quali correggere gli errori, eliminare le ripetizioni. 
Aggiungere nuove parole al dizionario interno al programma.  
Visualizzare l’anteprima di un documento. 
Stampare un documento su una stampante predefinita utilizzando opzioni quali: 
stampa documento completo, pagine specifiche, numero di copie. 

 

Spreadsheets - Foglio elettronico 
Competenze d’uso 

 

▪ Essere in grado di comprendere il concetto di foglio elettronico e dimostrare un uso cosciente del 
programma corrispondente. 

▪ Saper comprendere ed effettuare operazioni legate all’elaborazione, la formattazione, la modifica e 
l’uso di un foglio elettronico di breve estensione in modo che sia pronto per essere distribuito. 

▪ Essere in grado di elaborare e applicare formule matematiche e logiche di base usando semplici 
formule e funzioni. 

▪ Essere in grado di comprenderne la funzione e realizzare e formattare grafici. 
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Conoscenze Abilità 
Conoscere i concetti 
generali di un programma 
di foglio elettronico. 
Conoscere i principi 
generali delle operazioni 
con le “celle”. 
Comprendere che una 
cella di un foglio di lavoro 
dovrebbe contenere un 
solo dato (ad esempio, il 
nome dovrebbe essere in 
una cella, mentre il 
cognome dovrebbe essere 
nella cella adiacente). 
Sapere individuare buoni 
esempi nella che nella 
creazione di elenchi: 
evitare righe e colonne 
vuote nel corpo principale 
dell’elenco, inserire una 
riga vuota prima della riga 
dei totali, assicurarsi che 
tutte le celle intorno 
all’elenco siano vuote. 
Conoscere i principi 
generali per l’uso dei fogli 
di lavoro. 
Saper individuare buoni 
esempi nell’attribuzione 
di nomi ai fogli di lavoro: 
usare nomi significativi 
invece di accettare il 
nome predefinito. 
Conoscere i principi 
generali dell’utilizzo delle 
formule 
Sapere perché usare nelle 
formule i riferimenti 
relativi e assoluti. 
Conoscere i principi 
generali della 
formattazione. 
Conoscere i principi 
generali per l’utilizzo dei 
grafici. 
Conoscere i principi 
generali delle operazioni 
di stampa, dalla 
preparazione 
all’esecuzione. 

Aprire, chiudere un programma di foglio elettronico. Aprire, chiudere dei fogli 
elettronici. 
Creare un nuovo foglio elettronico basato sul modello predefinito. 
Salvare un foglio elettronico all’interno di un’unità disco. Salvare un foglio 
elettronico con un altro nome all’interno di un’unità disco. 
Salvare un foglio elettronico in un altro formato quale: modello, file di testo, 
formato specifico del tipo di software, numero di versione. 
Spostarsi tra fogli elettronici aperti. 
Impostare le opzioni di base del programma: nome dell’utente, cartelle 
predefinite per aprire o salvare fogli elettronici. 
Usare la funzione di Guida in linea (help) del programma.  
Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 
Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra 
multifunzione (ove disponibile). 
Inserire un numero, una data o del testo in una cella. 
Selezionare una cella, un insieme di celle adiacenti, un insieme di celle non 
adiacenti, un intero foglio di lavoro. 
Modificare il contenuto di una cella, sostituire i dati esistenti. 
Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 
Usare il comando di ricerca per trovare dati specifici in un foglio di lavoro. 
Usare il comando di sostituzione per trovare dati specifici in un foglio di lavoro. 
Ordinare un insieme di celle applicando un solo criterio in ordine numerico 
crescente o decrescente, e in ordine alfabetico crescente o decrescente. 
Copiare il contenuto di una cella o di un insieme di celle all’interno di un foglio 
di lavoro, tra fogli di lavoro diversi e tra fogli elettronici aperti. 
Usare lo strumento di riempimento automatico per copiare o incrementare dati. 
Spostare il contenuto di una cella o di un insieme di celle all’interno di un foglio 
di lavoro, tra fogli di lavoro diversi e tra fogli elettronici aperti. 
Cancellare il contenuto di una cella. 
Selezionare una riga, un insieme di righe adiacenti, un insieme di righe non 
adiacenti. 
Selezionare una colonna, un insieme di colonne adiacenti, un insieme di 
colonne non adiacenti. 
Inserire, eliminare righe e colonne. 
Modificare la larghezza delle colonne, l’altezza delle righe portandole ad un 
valore specificato, alla larghezza e all’altezza ottimali. 
Bloccare, sbloccare titoli di righe e/o colonne.  
Spostarsi tra diversi fogli di lavoro. 
Inserire un nuovo foglio di lavoro, eliminare un foglio di lavoro. 
Copiare, spostare, rinominare un foglio di lavoro all’interno di un foglio 
elettronico. 
Individuare buoni esempi di creazione di formule: usare i riferimenti di cella 
invece di inserire dei numeri nelle formule. 
Creare formule usando i riferimenti di cella e gli operatori aritmetici (addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, divisione). 
Riconoscere e capire i valori di errore più comuni associati all’uso delle formule: 
#NOME?, #DIV/0!, #RIF!. 
Usare nelle formule i riferimenti relativi e assoluti. 
Usare le funzioni di somma, media, minimo, massimo, conteggio, conteggio 
delle celle non vuote di un intervallo, arrotondamento. 
Usare la funzione logica SE (che restituisce uno dei due valori specificati) con 
l’operatore di confronto: =, >, <. 
Formattare le celle in modo da visualizzare i numeri con una quantità specifica 
di decimali, visualizzare i numeri con o senza il punto che indica le migliaia. 
Formattare le celle in modo da visualizzare un formato specifico di data, 
visualizzare un simbolo di valuta. 
Formattare le celle per visualizzare i numeri come percentuali.  



 
60 

Modificare l’aspetto del contenuto di una cella: tipo e 
dimensioni dei caratteri. 
Applicare la formattazione al contenuto delle celle, quale: grassetto, corsivo, 
sottolineatura, doppia sottolineatura. 
Applicare colori diversi al contenuto, allo sfondo delle celle. 
Copiare la formattazione da una cella ad un’altra, da un insieme di celle ad un 
altro. 
Applicare la proprietà di andare a capo al contenuto di una cella, di un insieme 
di celle. 
Allineare il contenuto di una cella: in orizzontale, in verticale. Impostare 
l’orientamento del contenuto di una cella. 
Unire più celle e collocare un titolo al centro delle celle unite.  
Aggiungere degli effetti ai bordi di una cella, di un insieme di celle: linee, colori. 
Creare differenti tipi di grafici a partire dai dati di un foglio elettronico: grafici a 
colonne, a barre, a linee e a torta. 
Selezionare un grafico e modificare il tipo di grafico.  
Spostare, ridimensionare, eliminare un grafico. 
Inserire, eliminare, modificare il titolo di un grafico.  
Inserire etichette ai dati di un grafico: valori/numeri, percentuali. 
Modificare il colore dello sfondo dell’area di un grafico, il colore di riempimento 
della legenda. 
Modificare il colore delle colonne, delle barre, delle linee, delle fette di torta di 
un grafico. 
Modificare le dimensioni e il colore dei caratteri del titolo di un grafico, degli assi 
di un grafico, del testo della legenda di un grafico. 
Modificare i margini del foglio di lavoro: superiore, inferiore, sinistro, destro. 
Modificare l’orientamento del foglio di lavoro: orizzontale o verticale. Cambiare 
le dimensioni della carta. 
Modificare le impostazioni di pagina in modo che il contenuto del foglio di 
lavoro sia presentato su un numero specifico di pagine. 
Inserire, modificare, eliminare del testo nelle intestazioni e nei piè di pagina di 
un foglio di lavoro. 
Inserire ed eliminare campi nelle intestazioni e nei piè di pagina: informazioni 
sui numeri di pagina, data, ora, nome del file e del foglio di lavoro. 
Controllare e correggere i calcoli e i testi contenuti nei fogli elettronici. 
Mostrare o nascondere la griglia e le intestazioni di riga e colonna durante la 
stampa. 
Stampare automaticamente le righe di titolo su ogni pagina di un foglio di lavoro. 
Visualizzare l’anteprima di un foglio di lavoro. 
Stampare un insieme di celle selezionate su un foglio di lavoro, un intero foglio 
di lavoro, un numero di copie specificato di un foglio di lavoro, l’intero foglio 
elettronico, un grafico selezionato. 

 

Presentation - Strumenti di presentazione 
 Competenze d’uso 
 

 

▪ Essere in grado di comprendere il concetto di strumento informatico di presentazione e dimostrare un 
uso cosciente del programma corrispondente. 

▪ Essere in grado di creare, formattare, modificare e preparare presentazioni usando diapositive di diverso 
genere da distribuire a stampa o a video. 

▪ Essere in grado di copiare e spostare testo, disegni, immagini e grafici all’interno della presentazione e 
tra presentazioni diverse. 

▪ Essere in grado di padroneggiare le operazioni standard associate a immagini, grafici e oggetti e di 
usare effetti speciali. 

Conoscenze Abilità 
Conoscere i concetti 
generali di un 
programma di 

Aprire, chiudere un programma di presentazione. Aprire, chiudere delle 
presentazioni. 
Creare una nuova presentazione basata sul modello predefinito. 
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presentazione. 
Conoscere i principi 
generali delle 
operazioni di base. 
Conoscere le possibilità 
d’uso delle diverse 
modalità di 
visualizzazione delle 
presentazioni: vista 
normale, vista 
sequenza/ordine 
diapositive, vista 
struttura, vista 
presentazione. 
Conoscere i principi 
generali della 
formattazione di testi ed 
immagini. 
Saper individuare buoni 
esempi per 
l’attribuzione di un 
titolo alle diapositive: 
utilizzare un titolo 
diverso per ciascuna 
diapositiva per 
distinguerla nella vista 
struttura durante la 
navigazione in vista 
presentazione. 
Conoscere i principi 
generali dell’utilizzo dei 
grafici e degli “oggetti”. 
Conoscere i principi 
generali dell’utilizzo 
degli “effetti speciali”. 
Conoscere i principi 
generali delle 
operazioni di stampa, 
dalla preparazione 
all’esecuzione. 

Salvare una presentazione all’interno di un’unità disco. Salvare una presentazione 
con un altro nome. 
Salvare una presentazione con un altro formato: file RTF, modello, solo 
presentazione, immagine, formato specifico della versione del software. 
Spostarsi tra presentazioni aperte. 
Impostare le opzioni di base del programma: nome dell’utente, cartelle predefinite 
per aprire o salvare file. 
Usare le funzioni di Guida in linea (help) del programma.  
Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 
Mostrare e nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra 
multifunzione (ove disponibile). 
Cambiare modalità di visualizzazione della presentazione: vista normale, vista 
sequenza diapositive, vista presentazione. 
Scegliere un layout predefinito diverso per una diapositiva. 
Applicare un modello di struttura/tema/master disponibile ad una presentazione. 
Modificare il colore dello sfondo di specifiche diapositive, di tutte le diapositive. 
Aggiungere una nuova diapositiva con un layout specifico, quale: diapositiva 
titolo, grafico e testo, elenchi puntati, tabella/foglio elettronico. 
Copiare, spostare diapositive all’interno di una presentazione, tra presentazioni 
aperte. 
Eliminare una o più diapositive. 
Inserire un oggetto grafico (fotografia, immagine, disegno) in uno schema 
diapositiva. Rimuovere un oggetto grafico da uno schema diapositiva. 
Inserire del testo nel piè di pagina di specifiche diapositive, di tutte le diapositive 
di una presentazione. 
Applicare la numerazione automatica, una data aggiornata automaticamente o una 
data fissa al piè di pagina di specifiche diapositive, di tutte le diapositive di una 
presentazione. 
Individuare buoni esempi di creazione del contenuto delle diapositive: utilizzare 
frasi brevi e concise, elenchi puntati, elenchi numerati. 
Inserire del testo in un segnaposto in visualizzazione normale o struttura. 
Modificare del testo in una presentazione. 
Copiare, spostare del testo all’interno di una presentazione, tra presentazioni 
aperte. 
Cancellare del testo. 
Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 
Cambiare la formattazione del testo: tipo e dimensioni dei caratteri. 
Applicare formattazioni al testo: grassetto, corsivo, sottolineatura, ombreggiatura. 
Applicare colori diversi al testo. 
Applicare il comando maiuscole/minuscole per modificare il testo. 
Allineare un testo a sinistra, al centro, a destra in una cornice di testo. 
Applicare un rientro a un elenco puntato. Eliminare il rientro da un elenco puntato. 
Adattare l’interlinea prima o dopo gli elementi di elenchi puntati e numerati. 
Modificare lo stile dei punti e dei numeri in un elenco scegliendo tra le opzioni 
previste. 
Inserire, modificare del testo in una diapositiva con tabella. 
Selezionare righe, colonne, intera tabella. 
Inserire, eliminare righe e colonne. 
Modificare la larghezza di una colonna, l’altezza di una riga. 
Inserire dati per creare i vari tipi di grafici da incorporare in una presentazione: 
colonne, barre, linee, torta. 
Selezionare un grafico. Cambiare il tipo di grafico.  
Inserire, eliminare, modificare il titolo di un grafico. 
Inserire etichette per i dati di un grafico: valori/numeri, percentuali. 
Modificare il colore di sfondo di un grafico. 
Modificare il colore di colonne, barre, linee e fette di torta in un grafico. 
Creare un organigramma con etichette disposte in ordine gerarchico, utilizzando 
una funzione integrata per la creazione di organigrammi. 



 
62 

Modificare la struttura gerarchica di un organigramma.  
Aggiungere, eliminare collaboratori, dipendenti in un organigramma. 
Inserire un oggetto grafico (figura, immagine, disegno) in una diapositiva. 
Selezionare un oggetto grafico. 
Copiare, spostare oggetti e grafici all’interno di una presentazione o tra le 
presentazioni aperte. 
Ridimensionare, eliminare oggetti e grafici in una presentazione.  
Ruotare, capovolgere un oggetto grafico. 
Allineare un oggetto grafico rispetto alla diapositiva: a sinistra, al centro, a destra, 
in alto o in basso. 
Inserire oggetti di tipo diverso in una oggetti diapositiva: linee, frecce, frecce a 
blocchi, rettangoli, quadrati, cerchi, ovali, caselle di testo. 
Inserire del testo in una casella di testo, freccia a blocchi, rettangolo, quadrato, 
ovale, cerchio. 
Modificare il colore di sfondo dell’oggetto, il colore, lo spessore e lo stile delle 
linee. 
Modificare lo stile del punto di inizio e di arrivo delle frecce. · Applicare 
un’ombreggiatura a un oggetto disegnato. 
Raggruppare, separare oggetti disegnati in una diapositiva. 
Portare un oggetto disegnato avanti e indietro di un livello, in primo piano, sullo 
sfondo. 
Inserire, eliminare effetti di transizione tra le diapositive. 
Inserire, eliminare effetti di animazione predefiniti sui diversi elementi di una 
diapositiva. 
Inserire delle note di presentazione alle diapositive. 
Selezionare il corretto formato della presentazione, quale: lavagna luminosa, 
volantino, presentazione su schermo. 
Nascondere, mostrare diapositive. 
Usare gli strumenti di controllo ortografico ed ortografico e eseguire le modifiche, 
quali: correggere gli rilascio errori, eliminare le ripetizioni. 
Modificare l’orientamento della diapositiva: in orizzontale o in verticale. Cambiare 
le dimensioni della carta. 
Stampare un’intera presentazione, diapositive specifiche, volantini, pagine di note, 
visualizzazione struttura delle diapositive, più copie di una presentazione. 
Avviare una presentazione dalla prima diapositiva, dalla diapositiva corrente. 
Spostarsi sulla diapositiva successiva, sulla diapositiva precedente, su una 
diapositiva specifica durante una presentazione. 

 

IT Security - Sicurezza Informatica 
Competenze d’uso 
 

 

▪ Essere in grado di padroneggiare i concetti fondamentali per l’uso sicuro dell’ICT nelle attività 
quotidiane per gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e 
gestire in modo adeguato dati e informazioni. 

▪ Essere in gradi di comprendere i concetti fondamentali relativi all’importanza di rendere sicure 
informazioni e dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e di difendersi dal furto di identità. 

▪ Essere in grado di proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non 
autorizzati. 

▪ Essere in grado di comprendere quali soni i tipi di reti, i tipi di connessioni e le problematiche 
specifiche alle reti, firewall inclusi. 

▪ Essere in grado di navigare nel World Wide Web e comunicare in modo sicuro su Internet. 
▪ Essere in grado di comprendere i problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la posta 

elettronica e la messaggistica istantanea. 
▪ Essere in grado di eseguire copie di sicurezza e ripristinare i dati in modo corretto e sicuro, ed eliminare 

dati e dispositivi in modo sicuro. 
Conoscenze Abilità 

Conoscere la differenza fra dati e informazioni. 
Sapere cos’è un crimine informatico. 

Saper impostare una 
password per file 
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Comprendere la differenza tra hacking, cracking e hacking etico. 
Conoscere le minacce ai dati provocate da forza maggiore, quali fuoco, inondazione, 
guerra, terremoto. 
Conoscere le minacce ai dati provocate da impiegati, fornitori di servizi e persone 
esterne. 
Comprendere i motivi per proteggere le informazioni personali, quali evitare il furto 
di identità o le frodi. 
Comprendere i motivi per proteggere informazioni commercialmente sensibili, quali 
prevenzione di furti, di uso improprio dei dati dei clienti o di informazioni 
finanziarie. 
Conoscere le misure per prevenire accessi non autorizzati ai dati, quali cifratura, 
password. 
Comprendere le caratteristiche fondamentali della sicurezza delle informazioni, quali 
confidenzialità, integrità, disponibilità. 
Conoscere i requisiti principali per la protezione, conservazione e controllo di 
dati/privacy che si applicano in Italia. 
Comprendere l’importanza di creare e attenersi a linee guida e politiche per l’uso 
dell’ICT. 
Comprendere il termine “ingegneria sociale” e le sue implicazioni, quali raccolta di 
informazioni, frodi e accesso a sistemi informatici. 
Conoscere i metodi applicati dall’ingegneria sociale, quali chiamate telefoniche, 
phishing, shoulder surfing al fine di carpire informazioni personali. 
Comprendere il termine furto di identità e le sue implicazioni personali, finanziarie, 
lavorative, legali. 
Conoscere i metodi applicati per il furto di identità, quali acquisire informazioni a 
partire da oggetti e informazioni scartati, fingendosi qualcun altro o mediante 
skimming. 
Comprendere l’effetto di attivare/disattivare le impostazioni di sicurezza delle macro. 
Comprendere i vantaggi e i limiti della cifratura. 
Comprendere il termine malware. 
Conoscere diversi modi con cui il malware si può nascondere, quali trojan, rootkit e 
backdoor. 
Conoscere i tipi di malware infettivo e comprendere come funzionano, ad esempio 
virus e worm. 
Conoscere i tipi di malware usati per furto di dati, profitto/estorsione e comprendere 
come operano, ad esempio adware, spyware, botnet, keylogger e dialer. 
Sapere come funziona il software anti-virus e quali limitazioni presenta.  
Comprendere il termine quarantena e l’operazione di mettere in quarantena file 
infetti/sospetti. 
Comprendere l’importanza di scaricare e installare aggiornamenti di software, file di 
definizione di anti- virus. 
Comprendere il termine rete e riconoscere i più comuni tipi di rete, quali LAN (rete 
locale), WAN (rete geografica), VPN (rete privata virtuale). 
Comprendere il ruolo dell’amministratore di rete nella gestione delle operazioni di 
autenticazione, autorizzazione e assegnazione degli account all’interno di una rete. 
Comprendere la funzione e i limiti di un firewall. 
Conoscere le possibilità di connessione ad una rete mediante cavo o wireless. 
Comprendere che la connessione ad una rete ha implicazioni di sicurezza, quali 
malware, accessi non autorizzati ai dati, mantenimento della privacy. 
Conoscere l’importanza di richiedere una password per proteggere gli accessi a reti 
wireless. 
Riconoscere diversi tipi di sicurezza per reti wireless, quali WEP (Wired Equivalent 
Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), MAC (Media Access Control). 
Sapere che usando una rete wireless non protetta si rischia che i propri dati vengano 
intercettati da “spie digitali”. 
Conoscere la differenza nel connettersi ad una rete wireless protetta o non protetta. 
Comprendere lo scopo di un account di rete e come accedere alla rete usando un 
nome utente e una password. 

quali documenti, file 
compressi, fogli di 
calcolo. 
Eseguire scansioni di 
specifiche unità, 
cartelle, file usando 
un software anti-virus. 
Pianificare scansioni 
usando un software 
anti-virus. 
Saper selezionare 
impostazioni 
adeguate per attivare, 
disattivare il 
completamento 
automatico, il 
salvataggio 
automatico quando si 
compila un modulo. 
Selezionare 
impostazioni 
adeguate per 
consentire, bloccare i 
cookie. 
Eliminare dati privati 
da un browser, quali 
cronologia di 
navigazione, file 
temporanei di 
internet, password, 
cookie, dati per il 
completamento 
automatico. 
Creare e aggiungere 
una firma digitale. 
Effettuare la copia di 
sicurezza di dati. 
Ripristinare e validare 
i dati sottoposti a 
copia di sicurezza. 
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Conoscere buone politiche per la password. 
Conoscere le comuni tecniche di sicurezza biometriche usate per il controllo degli 
accessi, quali impronte digitali, scansione dell’occhio. 
Sapere che alcune attività in rete (acquisti, transazioni finanziarie) dovrebbero essere 
eseguite solo su pagine web sicure. 
Saper identificare un sito web sicuro, ad esempio associato ad https, simbolo del 
lucchetto. 
Essere consapevoli del pharming. 
Comprendere il termine “certificato digitale”. Convalidare un certificato digitale. 
Comprendere il termine “one-time password”. · Comprendere il termine “cookie”. 
Comprendere lo scopo, la funzione e i tipi di software per il controllo del contenuto, 
quali software per il filtraggio di internet, software di controllo genitori. 
Comprendere l’importanza di non divulgare informazioni riservate su siti di reti 
sociali. 
Essere consapevoli della necessità di applicare impostazioni adeguate per la privacy 
del proprio account su una rete sociale. 
Comprendere i rischi potenziali durante l’uso di siti di reti sociali, quali 
cyberbullismo, adescamento, informazioni fuorvianti/pericolose, false identità, link o 
messaggi fraudolenti. 
Comprendere lo scopo di cifrare, decifrare un messaggio di posta elettronica. 
Comprendere il termine firma digitale. 
Essere consapevoli della possibilità di ricevere messaggi fraudolenti e nonrichiesti. 
Comprendere il termine phishing. Identificare le più comuni caratteristiche del 
phishing, quali uso del nome di aziende e persone autentiche, collegamenti a falsi siti 
web. 
Essere consapevoli del rischio di infettare il computer con malware attraverso 
l’apertura di un allegato contenente una macro o un file eseguibile. 
Comprendere il termine messaggistica istantanea (IM) e i suoi usi. 
Comprendere le vulnerabilità di sicurezza della messaggistica istantanea, quali 
malware, accesso da backdoor, accesso a file. 
Conoscere metodi per assicurare la confidenzialità durante l’uso della messaggistica 
istantanea, quali cifratura, non divulgazione di informazioni importanti, limitazione 
di condivisione di file. 
Conoscere modi per assicurare la sicurezza fisica di dispositivi, quali registrare la 
collocazione e i dettagli degli apparati, usare cavi di sicurezza, controllare gli 
accessi. 
Conoscere l’importanza di avere una procedura di copie di sicurezza per ovviare alla 
perdita di dati, di informazioni finanziarie, di segnalibri/cronologia web. 
Conoscere le caratteristiche di una procedura di copie di sicurezza, quali 
regolarità/frequenza, pianificazione, collocazione della memoria di massa. 
Comprendere il motivo per eliminare in modo permanente i dati dalle memorie di 
massa o dai dispositivi. 
Saper distinguere tra cancellare i dati e distruggerli in modo permanente.  
Conoscere i metodi più comuni per distruggere i dati in modo permanente, quali uso 
di trita documenti, distruzione di memorie di massa/dispositivi, smagnetizzazione, 
uso di utilità per la cancellazione definitiva dei dati. 
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Online Collaboration - Collaborazione in Rete 
 Competenze d’uso 
 

▪ Essere in grado di padroneggiare i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di 
strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività, calendari, 
reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e tecnologie mobili. 

▪ Essere in grado di comprendere i concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al cloud 
computing. 

▪ Essere in grado di impostare gli account necessari agli strumenti di collaborazione online. 
▪ Essere in grado di comprendere l’uso di memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate 

sul web per collaborare con altri. 
▪ Essere in grado di usufruire di calendari online e su dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività. 
▪ Essere in grado di collaborare e interagire usando reti sociali, blog e wiki. 
▪ Essere in grado di pianificare e ospitare riunioni online e usare ambienti per l’apprendimento online. 
▪ Essere in grado di comprendere i concetti fondamentali relativi alle tecnologie mobili e usare strumenti 

quali posta elettronica, applicazioni e sincronizzazione. 

Conoscenze Abilità 
Conoscere alcune tecniche per gestire i messaggi 
Riconoscere che l’ICT (Tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione) può supportare e promuovere la 
collaborazione online. 
Conoscere i principali tipi di servizi che supportano la 
collaborazione online, quali il cloud computing, le 
tecnologie mobili. Identificare i principali tipi di strumenti 
che supportano la collaborazione online, quali le comuni 
applicazioni di produttività, i media sociali, i calendari 
online, le riunioni online, gli ambienti di apprendimento 
online. 
Conoscere le principali caratteristiche degli strumenti di 
collaborazione, quali utenti multipli, real time, diffusione 
su scala globale, accessi concorrenti. 
Conoscere i vantaggi di utilizzo degli strumenti per la 
collaborazione online, quali condivisione di file e 
calendari, riduzione di spese di viaggio, facilità di 
comunicazione, migliore lavoro di gruppo, accesso 
globale. 
Conoscere i rischi associati all’uso degli strumenti di 
collaborazione, quali accesso non autorizzato a file 
condivisi, gestione non corretta del controllo di versione, 
minacce provenienti da malware, furto di identità/dati, 
interruzioni di servizio. 
Conoscere l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale 
(copyright) e il corretto uso dei contenuti quando si 
utilizzano strumenti di collaborazione online. 
Comprendere in quali modi il cloud computing facilita la 
collaborazione online e mobile: memorizzazione di 
documenti e file condivisi, accesso ad una serie di 
applicazioni e strumenti online. 
Conoscere i vantaggi del cloud computing per gli utenti, 
quali costi ridotti, migliore mobilità, scalabilità, 
aggiornamenti automatici. 
Conoscere i rischi del cloud computing, quali dipendenza 
da un provider, protezione e controlli dei dati, potenziale 
perdita di privacy. 
Comprendere che può essere necessario installare 
applicazioni, plug-in addizionali per poter usare 
determinati strumenti di collaborazione online. 
Conoscere i comuni apparati usati come supporto alla 

Saper aggiungere un indirizzo a un elenco  
Saper cercare un messaggio 
Saper ordinare i messaggi 
Saper stampare un messaggio 
Scaricare il software di supporto agli strumenti 
di collaborazione online, quali VOIP, IM, 
condivisione documenti. 
Registrare e/o impostare un account utente per 
uno strumento di collaborazione. Disattivare, 
eliminare/chiudere un account utente. 
Caricare, scaricare, eliminare file, cartelle 
online. 
Comprendere che è possibile accedere a 
comuni applicazioni di produttività via web. 
Identificare esempi di comuni applicazioni di 
produttività basate sul web, quali elaboratori di 
testi, fogli elettronici, strumenti di 
presentazione. 
Creare, modificare e salvare file online. 
Condividere, bloccare la condivisione di un file, 
di una cartella per consentire ad altri utenti di 
visualizzare, modificare, assumere la proprietà 
di un file, cartella. 
Visualizzare, ripristinare versioni precedenti di 
un file. 
Condividere un calendario. Concedere il 
permesso di vedere, modificare un calendario 
condiviso. 
Mostrare, nascondere calendari condivisi.  
Usare un calendario condiviso per creare un 
evento, un evento ripetuto. 
Impostare un promemoria per un evento.  
Invitare, annullare l’invito verso persone, risorse 
per un evento. Accettare, rifiutare un invito. 
Modificare, annullare un evento esistente.  
Impostare, modificare permessi/opzioni di 
privacy disponibili, quali accesso in lettura, 
accesso in scrittura, inviti agli utenti. 
Trovare, collegarsi a utenti, gruppi di media 
sociali. Eliminare le connessioni. 
Usare uno strumento di media sociale per 
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collaborazione online, quali webcam, microfono, 
altoparlanti. 
Conoscere che le restrizioni sui firewall possono provocare 
problemi di accesso agli utenti di uno strumento di 
collaborazione. 
Comprendere il concetto di soluzioni di memoria di massa 
online e identificarne esempi comuni. 
Conoscere le limitazioni delle memorie di massa online, 
quali limiti di dimensioni, limiti di tempo, restrizioni di 
condivisione. 
Conoscere le caratteristiche delle applicazioni di 
produttività basate sul web: possibilità di aggiornamento 
dei file in tempo reale da parte di più utenti, possibilità di 
condivisione di file. 
Conoscere gli strumenti di media sociali che supportano la 
collaborazione online, quali reti sociali, wiki, forum e 
gruppi, blog, micro blog, comunità di condivisione dei 
contenuti. 
Essere consapevoli che l’eliminazione definitiva di post e 
foto potrebbe essere difficile. 
Conoscere diversi ambienti di apprendimento online, quali 
VLE (Virtual Learning Environments) e LMS (Learning 
Management Systems). 
Comprendere le caratteristiche, funzioni disponibili in un 
ambiente di apprendimento online, quali il calendario, la 
bacheca, la chat, le registrazioni delle valutazioni. 
Comprendere il concetto di ambiente di apprendimento 
online. 
Comprendere le caratteristiche, funzioni disponibili in un 
ambiente di apprendimento online, quali il calendario, la 
bacheca, la chat, le registrazioni delle valutazioni. 
Conoscere i tipi di dispositivi mobili, quali smartphone, 
tablet. 
Comprendere che i dispositivi mobili usano un sistema 
operativo. Identificare i comuni sistemi operativi usati dai 
dispositivi mobili. 
Comprendere il termine Bluetooth e il suo utilizzo.  
Comprendere quali opzioni di connessione non 
cablata sono disponibili per i dispositivi mobili: wireless 
(WLAN), internet mobile (3G, 4G). Comprendere le 
caratteristiche associate a tali opzioni, quali velocità, costi, 
disponibilità. 
Comprendere le considerazioni fondamentali di sicurezza 
per i dispositivi mobili, quali usare un PIN, effettuare copie 
di sicurezza del contenuto, attivare/disattivare la 
connettività wireless/Bluetooth. 
Conoscere applicazioni comuni, quali notizie, media 
sociali, produttività, mappe, giochi, e-books. 
Comprendere che le applicazioni si ottengono a partire da 
“app store”. Identificare i più comuni “app store” per i 
dispositivi mobili. 
Comprendere lo scopo della sincronizzazione dei 
contenuti. 

pubblicare un commento, un link. 
Usare uno strumento di media sociale per 
rispondere a, inoltrare un commento. 
Usare uno strumento di media sociale per 
caricare contenuti, quali immagini, video, 
documenti. 
Eliminare post da media sociali.  
Usare un wiki per aggiungere o aggiornare un 
determinato argomento. Aprire, chiudere 
un’applicazione di riunione online. Creare una 
riunione: ora, data, argomento. Annullare la 
riunione. 
Invitare, annullare l’invito a partecipanti, 
impostare i diritti di accesso. 
Avviare, concludere una riunione. 
Condividere, bloccare la condivisione del 
desktop, di file in una riunione online. 
Usare le funzioni di chat disponibili in una 
riunione online. 
Usare le funzioni video, audio in una riunione 
online. 
Accedere ad un corso in un ambiente di 
apprendimento online. 
Caricare, scaricare un file in un ambiente di 
apprendimento online. 
Usare un’attività di un corso, quale quiz, forum. 
Collegarsi a Internet in modo sicuro usando 
tecnologie wireless su dispositivi mobili. 
Effettuare ricerche sul web. 
Inviare, ricevere messaggi di posta elettronica. 
Aggiungere, modificare, eliminare un evento di 
calendario. 
Condividere immagini, video usando opzioni 
diverse, quali posta elettronica, messaggistica, 
media sociali, Bluetooth. 
Cercare un’applicazione per un dispositivo 
mobile in un “app store”. Riconoscere che 
potrebbero esservi dei costi di acquisto, uso 
associati all’applicazione. 
Installare, disinstallare un’applicazione su un 
dispositivo mobile. 
Aggiornare applicazioni su un dispositivo 
mobile. 
Usare un’applicazione su un dispositivo mobile, 
quale comunicazione voce o video, media 
sociali, mappe. 
Impostare le opzioni di sincronizzazione. 
Sincronizzare i dispositivi mobili con posta 
elettronica, calendario, altri dispositivi. 

 
13.4 Altre Attività 
Oltre alle attività sopra descritte il 7° CPIA svolge una cospicua opera volta ad integrare 
l’offerta formativa istituzionale offrendo la possibilità di completare la propria formazione 
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attraverso un’ulteriore e qualificata certificazione delle competenze raggiunte, ai fini 
lavorativi e personali. È possibile infatti conseguire presso il Centro, grazie all’ampliamento 
in convenzione dell’offerta formativa, le certificazioni internazionali di conoscenza della 
lingua italiana CELI-Università per stranieri di Perugia, le certificazioni internazionali di 
conoscenza della lingua inglese Cambridge, la certificazione della conoscenza dell’uso del 
computer e dei principali applicativi. 
Infatti il 7° CPIA è sede: 
- degli esami CELI-Università per stranieri di Perugia per il conseguimento della 

certificazione internazionale della conoscenza della lingua italiana (A2, B1, B2, C1, C2); 
- degli esami Cambridge Esol per il conseguimento della certificazione internazionale della 

conoscenza della lingua inglese (KET, PET, FCE); 
- delle prove per il conseguimento dell’ECDL (patente europea del computer). 
 

Il 7° CPIA è soggetto istituzionale per rispondere alle esigenze della normativa sui 
Permessi di soggiorno e lavora per incrementare l’attività di Italiano L2 per dare risposta a 
quanto previsto dall’Accordo di integrazione. 
A tal fine è sede d’esame per i Test di conoscenza della lingua italiana previsti dal D.M. 
4/6/2010 e dal D.P.R. 179/2011. 
 

Nell’ottica della promozione dell’Apprendimento Permanente e della Cittadinanza Attiva, 
il CPIA integra le proprie attività con corsi che annualmente sono proposti da Associazioni e 
docenti esterni alla scuola, che rispondono alle richieste delle comunità locali e aumentano 
l’offerta formativa del CPIA, per i quali indichiamo i principali ambiti di intervento: 
 

Ambito Corsi 

Culturale Literacy, Storia e cultura italiana  
Linguistico Conversazioni con madrelingua (inglese e spagnolo) 
Matematico Numeracy 
Scientifico Salute e stili di vita 
Informatico ECDL Advanced, Disegno Tecnico, Fotoritocco, Pagine 

Web, Coding 
Economico Corsi di Educazione finanziaria 

Artistico-Musicale 
Storia dell’arte (con visite guidate), Disegno e pittura, 
Laboratorio teatrale, Canto e strumenti musicali 

 
13.5 Reti Territoriali per l’Apprendimento Permanente 
 

Il 7° CPIA è istituzionalmente la Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, 
deputata sia alla realizzazione delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta 
sia alle attività di ricerca sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti, ed 
è il soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle Reti Territoriali per 
l’Apprendimento Permanente. È all’interno di questo quadro che il 7° CPIA è impegnato a 
stabilire collaborazioni con le Istituzioni educative del territorio sotto un duplice aspetto. Da 
un lato è parte, come prevede l’attuale legislazione, di Reti territoriali con gli Istituti Superiori 
con corsi per Adulti, dell’altra, in quanto soggetto pubblico di riferimento, deve sviluppare 
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accordi con altri Enti formativi nell’ottica della realizzazione delle Reti Territoriali per 
l’Apprendimento Permanente nel proprio territorio. 
 

Il CPIA è impegnato a definire opportuni accordi tra il Centro e gli Enti di Formazione 
Professionale che consentano ai corsisti, italiani e stranieri, che necessitano del titolo di 
licenza media, di frequentare percorsi di formazione integrati tra un ente di FP e il CPIA, 
fornendo così l’opportunità di combinare la frequentazione del corso per il conseguimento 
del primo ciclo di istruzione con quello del primo anno del percorso professionalizzante. 
 

Sul versante delle Reti per l’Apprendimento Permanente, nell’intento di potenziare e 
razionalizzare l’offerta formativa territoriale e in attesa che la regione Lazio deliberi in 
proposito, il CPIA, oltre alle collaborazioni Associazioni e formatori del territorio, si sta 
attivando per stabilire contatti e, dove possibile, stringere accordi con: 
- la Formazione professionale 
- l’Istruzione Tecnica Superiore e le Università 
- le Associazioni culturali e il Terzo settore; 
- gli Enti locali (i Comuni ed le istituzioni ad essi riconducibili); 
- gli Enti territoriali (i Centri per l’impiego e l’ASL Roma H); 
- gli Enti datoriali e sindacali e le Associazioni professionali. 
 

Progetti in atto: 
o CRS&S del Lazio	- Il CPIA 7 partecipa alle attività annuali promosse dal Centro di Ricerca 

Sperimentazione e Sviluppo del Lazio, capofila il CPIA 5 Viterbo, all’interno di due 
azioni denominate “Il diritto delle persone all’Apprendimento permanente: la rete per un 
efficace servizio ai cittadini” sulla costituzione delle Reti per l’AP e “La scuola per chi sta 
dentro e per chi sta fuori” per le sezioni carcerarie. 

o Erasmus KA2 - Il CPIA 7 è soggetto partner, con il capofila CREA Onlus e altre cinque 
associazioni europee di Belgio, Grecia, Finlandia e Spagna, del progetto denominato 
WIDHT - Women In Diaspora communities as champions of learning to live TogetHer - 
progetto triennale da svolgere entro il 4/2021 per estendere e sviluppare le competenze 
degli educatori e facilitare e migliorare le opportunità di apprendimento di qualità 
adattate alle esigenze di singoli adulti scarsamente qualificati. 

o PRIMA il lavoro - Progetto della regione Lazio per un percorso di presa in carico integrata 
fra enti pubblici e del privato sociale (dalla sanità, alla scuola, ai servizi per il lavoro) per 
facilitare l'orientamento al lavoro e l'occupabilità dei beneficiari, soprattutto delle donne 
migranti. Il progetto mira a mettere a sistema una rete di accoglienza, la realizzazione di 
una banca dati territoriale integrata fra gli operatori e un sistema di valorizzazione delle 
competenze lavorative maturate dai beneficiari prima e dopo la migrazione dal paese 
d'origine. 

o FAMI - PRILS Lazio - Il CPIA 7, nel quadro delle azioni del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, è partner della regione Lazio nel progetto PRILS 
per la “Formazione linguistica ed educazione civica” dei cittadini stranieri. 
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14. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

I corsisti accolti dal CPIA sono inseriti nei corsi dopo il periodo di accoglienza. In questa 
fase viene  svolta la valutazione in entrata che permette di inserire i corsisti nel gruppo di 
livello più confacente alle proprie esigenze di apprendimento. 

Le attività per la valutazione delle competenze in entrata si differenziano a seconda che il 
corsista sia interessato ad un percorso per il 1° o il 2° periodo didattico oppure ad un corso 
modulare di Italiano L2 o dell’Ampliamento dell’offerta formativa. 
 

Patto Formativo e valutazione in entrata (1° e 2° periodo) 
 

Il Centro concorda con lo studente il Patto Formativo sulla base di riscontri evidenziati 
dalle attività  di accoglienza. 

Dall’ingresso dell’utente nel Centro l’accoglienza procede attraverso diverse fasi: 
ü primo contatto che generalmente coincide con l’iscrizione; 
ü colloquio individuale e orientamento; 
ü inserimento in un gruppo e accompagnamento/orientamento; 
ü accertamento delle competenze e certificazione dei crediti formativi; 
ü stesura del Patto formativo. 

Il Patto viene definito ad esito del percorso di riconoscimento dei crediti formativi, 
articolato nelle tre fasi di identificazione, valutazione e attestazione. 

Modalità di accertamento dei crediti formativi: 
- colloquio individuale 
- schede di autovalutazione 
- raccolta di evidenze 
- test di posizionamento linguistico (italiano L2) 
- test di posizionamento linguistico (inglese) 
- prove strutturate 
- prove semistrutturate 
- prove esperte 
- scrittura  autobiografica 
- analisi delle esperienze 

I crediti, riportati nell’apposito certificato, costituiscono l’elemento fondante per la 
personalizzazione del percorso di studi (PSP), come descritto nel Patto formativo. 
 

Sezione carceraria 
Nella sezione carceraria accettate le iscrizioni dopo il parere dell’Amministrazione 

Penitenziaria, al termine delle attività di accoglienza, viene negoziato con gli studenti il 
Patto Formativo Individuale che sarà sottoscritto in seguito all’individuazione del Percorso di 
Studio Personalizzato (PSP). 

Considerate le difficoltà di molti detenuti a completare i percorsi previsti dal PFI, il CPIA 
provvede, attraverso l’intervento dei docenti e del Referente, ad un monitoraggio costante 
delle attività e delle competenze acquisite. I corsi sono suddivisi in Unità di apprendimento 
in modo che al termine di ogni parte del percorso possa essere rilasciata un’attestazione 
“parziale” del percorso svolto. 
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Valutazione in itinere e accertamento delle competenze  
 

Per le valutazioni in itinere e l’accertamento delle competenze, parziali e finali, vengono 
utilizzati gli strumenti diversificati propri delle metodologie per l’educazione degli adulti 
(monitoraggio delle attività, evidenze, valutazione di gruppo, misurazione dei risultati delle 
attività, ecc.), di seguito descritti sinteticamente: 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Azioni Strumenti 

Monitoraggio del percorso 
Raccolta sistematica di elementi per la misurazione dei 
risultati di apprendimento raggiunti (osservazione della 

classe e del processo, check-list, relazioni dei docenti, ecc.) 

Raccolta di evidenze Prodotti ed elaborati realizzati durante il percorso 

Autovalutazione e valutazione fra pari 
Autovalutazione da parte dei corsisti dei risultati di 

apprendimento raggiunti e azioni di valutazioni fra pari del 
lavoro svolto 

Misurazione dei risultati di 
apprendimento 

Raccolta dei prodotti e degli elaborati realizzati, prove 
autentiche\esperte per la misurazione delle competenze, 

prove strutturate, semistrutturate ed aperte 
 

Oltre alle azione valutative descritte vengono prese in considerazione le competenze 
trasversali che tengono conto del grado di autonomia nel lavoro di apprendimento (imparare 
a imparare), della capacità di problem solving, della capacità di integrazione e relazione con 
gli altri e del lavoro in gruppo. 

Per i docenti la valutazione è intesa anche come sistematica verifica dell’efficacia e 
dell’adeguatezza della programmazione da utilizzare per l’eventuale correzione 
dell’intervento didattico. 

 

Esame di stato 
La valutazione finale per il 1° periodo verifica l’esito del percorso di studio 

personalizzato, per l’ammissione all’esame di stato conclusivo. Il percorso viene validato in 
presenza della frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto nel Patto formativo e il 
raggiungimento dei traguardi di apprendimento previsti. 

Viene ammesso all’esame di Stato il corsista che ha conseguito almeno il livello base in 
ciascuno degli assi culturali, considerando i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze 
relative all’asse. 
 

Sezione carceraria  
Nella sezione carceraria, vista la particolare condizione degli studenti-ristretti, 

l’ammissione all’esame viene concordata dai docenti con gli operatori dell’area pedagogica, 
e considera fondamentale, oltre al possesso delle competenze previste in uscita, il 
raggiungimento degli obiettivi di “rieducazione” contemplati dalla normativa penitenziaria 
per i percorsi formativi. 
 

Descrittori e valutazione dei livelli di apprendimento per le valutazioni intermedia e finale 
e per le risultanze dell’esame di stato: 
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Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun Asse 
Livello Descrizione Voto 
Iniziale Se, opportunamente guidato\a, svolge compiti semplici in situazioni note 6 

Base 
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e dii saper applicare regole e procedure 
fondamentali 

7 

Intermedio 
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 

8 

Avanzato 
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

9 - 10 

   Insufficiente Competenze non ancora raggiunte 5 
 

Valutazione del comportamento:   
 

Per i corsi di apprendimento della Lingua italiana L2 e i corsi di Ampliamento dell’offerta 
formativa (Inglese e Competenze digitali),  il CPIA  rilascia un attestato di competenze 
a  completamento del percorso formativo richiesto all’atto dell’iscrizione. Tale attestazione è 
subordinata alla valutazione del raggiungimento dai traguardi di apprendimento previsti dal 
livello del corso (come riportato nei descrittori dei Traguardi) e di una frequenza pari al 70% 
delle ore totali previste dal percorso formativo. 
 
15. ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è  operativo dall’A. S. 2015/16 
l’Animatore Digitale, figura di sistema e non di supporto tecnico, che ha il compito di 
coordinare e favorire l’attuazione della azioni previste nel PNSD. Il docente di ruolo, 
individuato sulla base delle sue competenze e della sua disponibilità è coadiuvato da 
un’apposita Commissione. 

Principali ambiti di azione in questi anni sono stati, e ancora sono: 
Ø la formazione interna 
- monitoraggio delle competenze digitali dei docenti per poter rilevare, le competenze 

al fine di organizzare la formazione (base e potenziamento); 
- avvio della formazione del personale docente e amministrativo all’utilizzo di servizi e 

tecnologie online. Nello specifico il CPIA ha puntato sui servizi offerti da “Google 
Apps for Education”, per accedere a spazi su Google Drive condivisi. 

- formazione base per i docenti all’uso del Registro Elettronico; 
- sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e-

learning per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 
- utilizzo di PC e/o Tablet  per la didattica quotidiana. 

 

Ø il coinvolgimento della comunità scolastica 
- utilizzo dei laboratori del CPIA come spazio tecnologico condiviso dai cittadini, atto 

ad offrire una formazione ampia e diversificata, attraverso i corsi modulari; 
- sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software innovative 

adeguato  non adeguato 
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- accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 
 

Ø la creazione di soluzioni innovative 
- utilizzo, integrazione e ampliamento degli strumenti tecnologici, presenti nelle 

diverse sedi associate, mediante fondi erogati tramite il progetto PON; 
- sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa; 
- selezione e presentazione di siti dedicati, Software e Cloud per la didattica; 
- educazione ai media e ai social network.; 
- implementazione dell’uso di aule 2.0; 
- preparazioni di lezioni da svolgere in ambienti digitali con l’utilizzo di tecniche 

digitali di apprendimento digitale e cooperativo. 
 

Il CPIA partecipa ai processi di informatizzazione in atto nella PA e cerca di adottare le 
tecnologie e  gli applicativi gestionali per migliorare il rapporto con gli utenti e semplificare 
le procedure amministrative.� 

Il CPIA è iscritto alla Coalizione per l’Italia Digitale promossa dall’AGID. 
 
16. AZIONE DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
 

Le azioni del CPIA per l’accoglienza ed l’inclusione degli studenti che non hanno 
completato il loro percorso formativo sono ispirate a quanto scritto nella Legge 104/92, che 
pone l’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della 
dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni 
invalidanti che ne impediscono lo sviluppo. Questo principio nella scuola si attua mediante 
la realizzazione di Percorsi Formativi Individualizzati, programmati con la partecipazione di 
più soggetti istituzionali (D.Lgs. n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità”). 

Il CPIA 7 dedica particolare cura alle attività di accoglienza, orientamento ed 
accompagnamento per i propri utenti e, pur se sprovvisto di organico di sostegno, rivolge 
tutta l’attenzione possibile a quei corsisti, quasi sempre adulti, che risultano portatori di 
disturbi specifici dell’apprendimento, anche se sprovvisti di certificazione medica, sovente 
appartenenti a categorie sociali gravate da situazioni di illetterarietà o forte disagio socio-
economico. Il Centro, grazie alla sua struttura didattico-organizzativa, si adopera a 
strutturare il percorsi formativi confacenti ai  bisogni di questi corsisti, costituendo gruppi di 
lavoro di poche unità e applicando strategie dedicate al fine di esercitare e soddisfare il 
diritto all’istruzione e all’educazione coinvolgendo dove sia possibile le famiglie, le ASL, i 
servizi sociali per gli studenti minorenni, gli educatori per i carcerati. 

In questo modo si favorisce  l’inserimento sociale delle categorie più svantaggiate come i 
disoccupati, gli stranieri e le persone sprovviste di titolo di studio o con bassa scolarità, 
attraverso percorsi formativi inseriti all’interno di una struttura organizzativa e didattica in 
grado di: 
- accogliere e orientare i corsisti attraverso azioni adatte a valorizzare le attitudini 

personali e sostenerli nella scelte formative da effettuare; 
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- consentire una reale individualizzazione dei percorsi di istruzione e di formazione grazie 
all’utilizzo di strumenti e metodologie didattiche proprie dell’Educazione degli Adulti; 

- favorire l’inserimento sociale delle categorie più svantaggiate come i disoccupati, gli 
stranieri e le persone sprovviste di titolo di studio o con bassa scolarità. 

 

D - L’ORGANIZZAZIONE 
 

17. MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

Organizzazione gestionale e didattica del CPIA 7 

Dirigente Scolastico (DS) 
Direttore Generale Servizi Amministrativi (DSGA) 
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Area disciplinare         
Italiano (A-22) 2 1 1 1 2 2 2 1 
Inglese (A-25) 2 2 2 2 2 3 2 1 
Matematica (A-28) 1 1 1 1 2 1 1 1 
Tecnologia (A-60) 1 1 2 1 2 1 1 1 
Ed. Musicale (A-30) - - - 1 - - - - 
Italiano L2 (A-23) - - - 2 - - - - 
Alfabetizzazione (Sc. Primaria) 1 2 2 3 3 1 1 - 

Totale docenti per sede 7 7 8 11 11 8 7 4 
Totale docenti CPIA 7 63 

 
Area Amministrativa 
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Assistenti Amministrativi 1 1 1 1 1 1 1 - 
Collaboratori 1 1 2 1 2 2 2 - 

Totale personale ATA 18 
 

Funzioni Gestionali Funzioni strumentali e Commissioni 
1° Collaboratori del DS  1 Dipartimento 1° e 2° periodo 1 
2° Collaboratori del DS 1 Dipartimento Italiano L2 1 
Referenti di sede 6 Dipartimento Lingue Straniere 1 
Coordinatori classi 1° e 2° periodo 8 Dipartimento Informatica e sito Web 1 
Animatore Digitale 1 Redazione del PTOF 1 
Team animatore digitale 3 Commissione  1° e 2° periodo 7 
  Commissione PTOF 5 
  Commissione Ricerca, Sper. e Svil. 6 

 



 
74 

Il personale docente in servizio presso il 7°CPIA è composto da 62 persone, assegnati in 
modo diseguale alle sedi di servizio dall’amministrazione scolastica. 

Per l’organigramma nominale del 2018-19 vedi Allegato 2. 
 
Comitato di Valutazione 

Il Comitato di valutazione dei CPIA, sulla scorta delle indicazione del D.P.R. 263/2012, è 
così costituito: 
- componente docenti - due docenti nominati dal Collegio Docenti (un docente di scuola 

primaria e uno di scuola secondaria inferiore) e uno individuato dal Consiglio d’Istituto; 
- componete genitori/studenti - due corsisti adulti individuati fra i componenti del 

Consiglio di Istituto; 
- membro esterno - un membro esterno nominato dall’USR. 
 

Per la composizione del Comitato di Valutazione vedi Allegato 2. 
 

Commissione per il Patto formativo 
La Commissione per il Patto formativo, a norma del D.P.R. 263/2012 e del D.I. 12/3/15, 

svolge il compito di riconoscere i crediti formativi per i corsisti iscritti ai corsi del CPIA e 
degli Istituti superiori con corsi per Adulti. È così articolata: 
- presidente - DS del CPIA; 
- commissione CPIA-II.SS. - docenti esperti appartenenti alla Rete didattica del CPIA e degli 

Istituti Superiori; 
- sezioni funzionali - sezioni della Commissione funzionali alla specificità organizzativa e 

territoriale del CPIA e della Rete didattica. 
 

Sezioni Funzionali della Commissione Patto formativo del CPIA 7 

 1° periodo 2° periodo Italiano L2 
Albano Consiglio di Classe 1p. Consiglio di Classe 2p. Docenti L2 

Colleferro Consiglio di Classe 1p. Consiglio di Classe 2p. Docenti L2 

Frascati Consiglio di Classe 1p.. Consiglio di Classe 2p. Docenti L2 

Nettuno Consiglio di Classe 1p. Consiglio di Classe 2p. Docenti L2 

Ostia Consiglio di Classe 1p. Consiglio di Classe 2p. Docenti L2 

Pomezia Consiglio di Classe 1p. Consiglio di Classe 2p. Docenti L2 

Velletri Consiglio di Classe 1p. Consiglio di Classe 2p. Docenti L2 

Velletri s.c. Consiglio di Classe 1p. Consiglio di Classe 2p. Docenti L2 

 
18. ORGANIZZAZIONE UFFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
 

Le attività del CPIA 7 si rivolgono ad una fascia di utenza che necessita di informazione, 
accoglienza e di azioni di accompagnamento durante tutto l’arco dell’anno, con picchi nei 
periodi di settembre-ottobre e gennaio-febbraio. A diversi livelli, quindi, tutto il personale è 
coinvolto nelle attività di informazione ed accoglienza. 

In tutte le sedi è previsto un orario di apertura al pubblico giornaliero in grado di 
sopperire alle richieste dell’utenza. 
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I collaboratori delle singole sedi sono formati per offrire le informazioni di base ai corsisti 
che, in alcuni periodi dell’anno, giornalmente si rivolgono alle sedi del Centro. 

Il personale ATA dedica una fascia oraria giornaliera ai rapporti con l’utenza 
(principalmente per la iscrizioni, il rilascio di certificati e attestati, informazioni). 

I docenti delle sedi svolgono un puntuale lavoro di accoglienza, molto intenso nel 
periodo settembre-ottobre, ma necessario durante tutto il corso dell’anno scolastico, per cui 
ogni sede ha un docente funzionalmente preposto all’accoglienza in specifici orari. 

Ogni sede risponde alle esigenze del territorio e di conseguenza gli orari di segreteria di 
sede  e di accoglienza al pubblico possono avere delle differenze anche sostanziali. 

Supporto alle attività informative in loco è il sito web del CPIA: www.cpia7pomezia.edu.it 
 
19. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 

La formazione del personale in servizio è uno dei compiti degli Istituti scolastici, come 
previsto della vigente normativa. Il CPIA per dare risposte esaurienti ai vecchi e nuovi 
compiti che gli sono stati assegnati prevede di continuare a intervenire mettendo in campo 
azioni di formazione per il personale docente e amministrativo, sia sotto forma di 
autoformazione che di formazione esterna. 
 

Per il personale docente sono state previste azioni all’interno dei seguenti campi: 
§ formazione metodologica-didattica (glottodidattica delle lingue, metodologie EdA, lavoro 

collaborativo, progettazione per UdA, , metodologie per la FaD); 
§ formazione tecnologica (uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione, uso 

degli strumenti per la FaD, uso del registro elettronico); 
§ formazione linguistica (lingua inglese); 
§ formazione funzionale (accoglienza, tutoraggio, orientamento, progettazione per i bandi 

comunitari). 
 

Per il personale ATA sono state previste azioni all’interno dei seguenti campi: 
§ formazione tecnologica generale (uso autonomo delle tecnologie informatiche e della 

comunicazione); 
§ formazione tecnologica dedicata (uso dei software gestionali in uso nel CPIA); 
§ formazione linguistica (lingua inglese); 
§ formazione funzionale (sportelli informativi, accompagnamento e prima accoglienza). 


