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La progettazione per unità di 
apprendimento (UdA)



La progettazione

FA
SI

Analisi dell’utenza

Determinazione degli 
obiettivi

Scelta dei contenuti

Scelta dei metodi

Scelta degli strumenti di 
verifica dei risultati

Definizione delle modalità di 
monitoraggio e  valutazione



La persona al centro 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale e 

professionale della 
persona

Riconoscimen

to dei crediti e 
personalizza

zione del 
percorso

Progettazione  
per  unità di 

apprendimen

to (UdA) da 
fruire anche a 

distanza

Sostenibilità 
dei carichi 

orari

Organiz

zazione per 
gruppi di 

livello

Accoglien

za e 
orienta

mento 



La persona e la competenza

Il concetto di competenza ha una natura multiprospettica e pluridisciplinare che ha
conosciuto un’interessante evoluzione nel tempo. In ambito scolastico, trova la sua
collocazione sia nella normativa europea sia in quella italiana.

L’inquadramento sul piano pedagogico si fa risalire alle ricerche sull’apprendimento, al
riconoscimento della forza formativa dell’ambiente, agli studi sul costruttivismo sociale,
sulla metacognizione e sul valore della riflessione in azione e sull’azione.

Le competenze nel corso del tempo sono state ritenute sempre più centrali per
l’istruzione, l’educazione, la formazione permanente, il lavoro, nella prospettiva della
valorizzazione del capitale umano, della cittadinanza attiva e dello sviluppo.



La progettazione

UdA

Curricolo

Didattica per 
competenze

POF



Il curricolo

Progettazione 
curricolo

Programmazione per 
unità didattica (UD)

Esplicitazione degli 
obiettivi didattici  
riferiti alle diverse  

discipline contenuti 
nei Programmi 

Ministeriali

Compito delle istituzioni 
scolastiche è formulare curricoli 
nel rispetto delle Indicazioni 
Nazionali, mettendo al centro 
del processo di apprendimento 
gli allievi, le loro esigenze e le 
loro peculiarità, in 
collaborazione e sinergia con  il 
territorio, in un’ottica di 
apprendimento permanente 
lungo tutto l’arco della vita.

Definisce: le finalità, i risultati di 
apprendimento attesi, le 
strategie, i mezzi, i tempi, gli 
strumenti e i criteri di 
valutazione, le risorse interne ed 
esterne e la rete di relazioni che 
permetteranno agli allievi di 
conseguire le competenze

Compendio della progettazione 
e della pianificazione dell’intera 
offerta formativa della scuola.
Cuore del curricolo sono le UdA



Il ruolo delle UdA nei CPIA

Le UdA • sono condizione 
irrinunciabile per

PFI • la personalizzazione 
dei percorsi

Certificazione • e il riconoscimento 
dei crediti



L’unità di apprendimento

Le UdA sono costruite in fase 
di progettazione:  

a) da uno o più obiettivi 
formativi tra loro 

integrati (definiti anche 
con i relativi standard di 
apprendimento, riferiti 
alle conoscenze e alle 

abilità coinvolte);

c) dalle modalità con cui 
verificare sia i livelli 

delle conoscenze e delle 
abilità acquisite, sia se e 
quanto tali conoscenze  

e abilità si siano 
trasformate in 

competenze personali 
di ciascuno

b) dalle  attività 
educative e didattiche 
unitarie, dei metodi, 

delle soluzioni 
organizzative ritenute 

necessarie per 
concretizzare gli 

obiettivi formativi 
formulati



Caratteristiche salienti delle UdA

Le UdA sono 
strumenti 

progettuali 
didattico-

pedagogici

Attività didattiche 
ed educative 

unitarie dove si 
concilia educazione 

e istruzione 

Centrate 
sull’apprendimento 

di unità 
autoconsistenti

Unità flessibili in 
quanto sono 
elementi di 

raccordo tra il 
discente, 

l’Istituzione e il 
territorio



I tasselli dell’UdA

Risultati di 
apprendimento

Assi di 
culturali

Competenze 

Abilità

Conoscenze

Tematiche

Prerequisiti

Apprendimento 
permanente

Attività 
didattiche

Strumenti

Tipologie di 
verifica

Tipologie di 
valutazione

Fruizione in 
presenza e a 

distanza

Quadri orari



Gli strumenti di lavoro 

Abilità

Conoscenze

Competenze

Asse dei linguaggi

Asse storico sociale

Asse matematico

Asse scientifico -
tecnologico

Risultati di 
apprendimento

Le capacità di applicare 
conoscenze e di 
utilizzare know-how per 
portare a termine 
compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto 
del Quadro europeo 
delle qualifiche le abilità 
sono descritte come 
cognitive 
(comprendenti l'uso del 
pensiero logico, 
intuitivo e creativo)
o pratiche 
(comprendenti l'abilità 
manuale e l'uso di 
metodi, materiali, 
strumenti)

Risultato 
dell'assimilazione di 
informazioni attraverso
l'apprendimento. Le 
conoscenze sono un 
insieme di fatti, principi,
teorie e pratiche 
relative ad un settore di 
lavoro o di studio. Nel
contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche 
le conoscenze sono
descritte come teoriche 
e/o pratiche

Comprovata capacità di 
utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità
personali, sociali e/o 
metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo 
professionale e 
personale. Nel contesto 
del Quadro
Europeo delle 
Qualifiche le 
competenze sono 
descritte in termini di
responsabilità e 
autonomia

Gli assi culturali 
costituiscono il  
«tessuto» per la 
costruzione di
percorsi di 
apprendimento 
orientati all’acquisizione 
delle competenze
chiave finalizzate ad un 
processo
di apprendimento 
permanente.

Descrizione di ciò che 
un discente conosce, 
capisce ed è in grado di
realizzare al termine di 
un processo di 
apprendimento. I 
risultati sono
definiti in termini di 
conoscenze, abilità e 
competenze.



L’obiettivo dell’UdA

Conoscenze

Abilità

Competenze



Le unità di apprendimento

Sono un insieme autonomamente 
significativo di conoscenze, abilità e 
competenze correlate ai livelli e ai 

periodi didattici

Tenere conto di tutte le competenze, 
conoscenze e abilità previste per il 

periodo di riferimento indicando quelle 
funzionali al raggiungimento dei singoli 

risultati di apprendimento

Stabilire la quota oraria relativa a 
ciascuna competenza (quota parte del 
monte ore complessivo previsto per 

ciascun periodo)

Individuare la competenza o le 
competenze da poter acquisire 

attraverso la fruizione a distanza (non 
superiore al 20% del monte ore del 

periodo di riferimento)

Fermo restando l’autonomia didattica ai 
sensi del D.P.R. 275/99, la progettazione 

per UdA deve considerare i seguenti 
criteri generali per definire la 

corrispondenza tra conoscenze e abilità



Progettazione di un’UdA

Individuazione di un nucleo 
tematico e competenze  da 

sviluppare, articolando abilità e 
conoscenze 

Le competenze, abilità e 
conoscenze in esito a ciascuno 

dei percorsi di istruzione 
devono rispettare 

l’articolazione del monte ore 
complessivo stabilito

Indicazione delle modalità di 
verifica e valutazione di quanto 
le conoscenze e abilità abbiano 

maturato competenze

Pianificazione delle  attività 
didattiche, degli aspetti 

organizzativi, degli strumenti, 
dei tempi, ecc. 



Gli elementi della progettazione

Come

Attività didattiche e 
strumenti

Funzione 
ideativa e 

creativa del 
docente.
Ricerca e 
individua 
compiti di 

apprendimento 
per sviluppare 
competenze. 

Pianifica
attività 

educative e 
didattiche e  
costruisce 
prove di 
verifica e 

valutazione.

Conoscenze ed esperienze docenti
Riferimenti 
orientativi.

La 
progettazione 

delle UdA
richiede che si 

considerino 
precisi 

riferimenti e  
vincoli,  come 

ad es: 
Indicazioni 
Nazionali, 

Raccomanda
zioni, ecc. 

.

Riferimenti/Raccomandazioni/Indicazioni



Percorsi di istruzione di PRIMO LIVELLO

Finalità 

• Conclusione del primo 
ciclo d’istruzione; 
acquisizione delle 
competenze di base 
connesse all'obbligo di 
istruzione (DM 139/07)

Periodi didattici

• Primo: titolo di studio 
conclusivo del primo 
ciclo; 

• Secondo: certificazione 
attestante l'acquisizione 
delle  competenze di 
base connesse 
all'obbligo di istruzione

Risultati di 
apprendimento

•In coerenza con la 
Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008, 
gli esiti dei percorsi di 
istruzione di primo livello 
sono stati descritti in 
termini di “risultati di 
apprendimento”. La 
descrizione ha tenuto conto 
prioritariamente delle 8 
Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente.

•Per organica coerenza con 
il (DM 139/07) i risultati di 
apprendimento sono 
aggregati in: asse dei 
linguaggi,  asse storico-
sociale,  asse matematico,  
asse scientifico-tecnologico

Competenze 

di cittadinanza

•8 competenze. Obbligatoria 
(Competenze chiave di 
cittadinanza da acquisire al 
termine dell’istruzione 
obbligatoria - Allegato al  
DM 139/2007)

•Tale processo, che non si 
esaurisce al termine dei 
percorsi di istruzione di 
primo livello, prosegue per 
tutto l’arco della vita ed è 
finalizzato a sviluppare e 
consolidare le Competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente (D.Lgs.
n°13/2013) tenuto conto 
degli indirizzi delineati dalla 
Legge n. 92/2012 
(Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva 
di crescita)



PRIMO LIVELLO-Primo periodo

Risultati 

di apprendimento

• Assi culturali, ognuno declinato 
in specifiche competenze, 
conoscenze e abilità. (Allegati  
Linee Guida al D.P.R. 
263/2012)

• Bisogna tener conto dei 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado e dei relativi Obiettivi 
specifici di apprendimento, di 
cui alle Indicazioni nazionali 
(DM n° 254/2012-
Regolamento recante 
indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione)

Competenze 

• 22.

• La corrispondenza tra 
conoscenze e abilità – in 
relazione a ciascuna 
competenza – è rimessa 
all’autonomia didattica del 
docente e alla programmazione 
collegiale del CPIA

Tempi

• 400 ore (Allegati Linee guida al 
D.P.R. 263/2012), di cui  al 
massimo il 10%  da dedicare ad 
attività di orientamento ed 
accoglienza e il 20%  alla  
fruizione a distanza.

• In assenza della certificazione 
conclusiva della scuola 
primaria, l’orario complessivo 
può essere incrementato fino  
ad un massimo di ulteriori 200 
ore, in relazione ai saperi e alle 
competenze possedute dallo 
studente



PRIMO LIVELLO-Secondo periodo

Risultati di 

apprendimento

• Assi culturali, ognuno declinato 
in specifiche competenze, 
conoscenze e abilità. (Allegati 
Linee Guida al D.P.R. 
263/2012)

• Essi fanno riferimento a quelli 
previsti per il, primo biennio 
comuni ad entrambi i percorsi 
di istruzione professionale e 
tecnica, limitatamente alle 
attività e insegnamenti di area 
generale

Competenze 

• Sono 16.

• La corrispondenza tra 
conoscenze e abilità – in 
relazione a ciascuna 
competenza – è rimessa 
all’autonomia didattica del 
docente e alla programmazione 
collegiale del CPIA

Tempi

• 825 ore (Allegati Linee Guida 
al D.P.R. 263/2012), di cui  al 
massimo il 10%  da dedicare ad 
attività di orientamento ed 
accoglienza e il 20%  alla  
fruizione a distanza.

• Sono comprese 33 ore da 
destinare all’insegnamento 
delle Religione cattolica per gli 
studenti che intendono 
avvalersene o ad attività  e 
insegnamenti di 
approfondimento la cui 
assegnazione agli assi è rimessa 
all’autonoma programmazione 
collegiale del Centro



Percorsi di istruzione di SECONDO LIVELLO

Finalità 

• Sono finalizzati al 
conseguimento del 
diploma di istruzione 
tecnica, professionale e 
artistica

Periodi 
didattici/Tempi

•Primo: acquisizione della 
certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio;

•Secondo: acquisizione della 
certificazione necessaria per 
l’ammissione all'ultimo anno; 

•Terzo:  acquisizione del diploma 
di istruzione tecnica o 
professionale.

•Hanno rispettivamente un orario 
complessivo obbligatorio pari al 
70% di quello previsto dai 
corrispondenti ordinamenti con 
riferimento all’area di istruzione 
generale e alle singole aree di 
indirizzo (Quadri orari - Allegati 
Linee Guida al D.P.R. 263/2012)

Profilo educativo

•Si riferiscono al profilo 
educativo, culturale  e 
professionale dello 
studente degli  istituti 
professionali, tecnici e per 
i licei artistici, come 
definiti dai regolamenti 
adottati rispettivamente 
con D.P.R. del 15 marzo 
2010, n. 87 (Regolamento 
sul riordino degli Istituti 
professionali); D.P.R  15 
marzo 2010, n. 88 
(Regolamento sul riordino 
degli Istituti tecnici);  
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
89 (Revisione dell’assetto 
dei Licei)

Risultati di 
apprendimento

•Per i risultati di 
apprendimento si fa 
riferimento per gli Istituti 
Tecnici e Professionali alle 
Direttive 57/2010, 65/2010 ,  
4/2012,  5/ 2012.  Per il Liceo 
artistico si tiene conto del
D.M. 211/2010 allegato B.

•I tre periodi didattici si 
riferiscono alle conoscenze, 
abilità e competenze previste 
rispettivamente per il primo 
biennio, il secondo biennio e 
l’ultimo anno dei 
corrispondenti ordinamenti 



Risultati di apprendimento. Normativa

• Direttiva 57/2010 - (Istituti Tecnici- Linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento - d.P.R. 15 marzo 2010 n.
88, articolo 8, comma 3) - ALLEGATO A)
Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze
e abilità per il primo biennio.

• Direttiva 4/2012 - Linee Guida per il secondo biennio e
quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma
dell'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.
Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e
abilità per secondo biennio e quinto anno per ogni
indirizzo.

• D.M. 211/2010 allegato B - Regolamento recante
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali
di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione
all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento

• Direttiva 65/2010 - (Istituti Professionali - Linee guida per
il passaggio al nuovo ordinamento a norma dell'articolo 8,
comma 6, d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 - ALLEGATO A)
Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e
abilità per il primo biennio

• Direttiva 5/2012 - Linee Guida per il secondo biennio e il
quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a
norma dell'articolo 8, comma 6, d.p.r. 15 marzo 2010, n.
87.
Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e
abilità per secondo biennio e quinto anno per ogni
indirizzo.



Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 
della lingua italiana

Finalità 

• Sono destinati agli adulti 
stranieri e finalizzati al 
conseguimento di un 
titolo attestante il 
raggiungimento di un 
livello di conoscenza 
della lingua italiana non 
inferiore al livello A2 del 
Quadro comune europeo 
di riferimento per le 
lingue elaborato dal 
Consiglio d’Europa

Periodi didattici/Tempi

• A1 e A2

• Entrambi hanno un orario 
complessivo di 200 ore, 
di cui 20 da destinare ad 
attività di accoglienza e 
orientamento

• Fermo restando il monte 
ore complessivo si 
possono prevedere 
specifiche UdA della 
durata di 10 ore da 
destinare alla Sessione di 
formazione civica e di 
informazione (Art. 3 del 
D.P.R. 179/2011). 
(Allegato C - Linee Guida 
al D.P.R. 263/2012)

Risultati di 
apprendimento

•20 competenze

•Ogni livello  (A1 e A2) è 
declinato in competenze, 
conoscenze e abilità riferite 
a ciascuno dei seguenti 
ambiti: ascolto, lettura, 
interazione (scritta e orale) e 
produzione scritta e 
produzione orale (Allegati 
Linee Guida al D.P.R. 
263/2012)

•La Sessione di formazione 
civica e di informazione 
prevede specifiche 
conoscenze e relative 
declinazioni (Allegato C -
Linee Guida al D.P.R. 
263/2012)



Sessione di formazione civica e di informazione

•La progettazione della Sessione di formazione civica e di informazione, di cui 
all’articolo 3 del DPR 179/2011 mira a far acquisire allo straniero:

•una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica,  dell’organizzazione e funzionamento delle organizzazioni pubbliche 
in Italia

•sufficiente conoscenza della vita civile in Italia

Finalità e struttura

•Principi fondamentali della Costituzione

•Organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia

•Sanità

•Scuola

•Servizi sociali

•Lavoro

•Obblighi fiscali

Conoscenze da 
acquisire

sui temi

•Diritti e doveri degli stranieri in Italia

•Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno

•Diritti e dei doveri reciproci dei coniugi

•Doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche 
con riferimento all'obbligo di istruzione

•Principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri

•Tali informazioni sono suscettibili di integrazioni a livello territoriale in relazione 
ai bisogni dell’utenza

Informazioni su



Elementi di progettazione per la Sessione di formazione 
civica e di informazione

Qualificare gli scopi della 
formazione civica

Predisporre strumenti, 
materiali ed eventuali 

attrezzature 

Coinvolgere persone che 
possono favorire la 

mediazione

Richiedere la 
partecipazione di operatori 
dei servizi e delle istituzioni 
locali in veste di testimoni 

(es.:medici, assistenti 
sociali, ecc)

Struttura modulare



Strumenti per lo svolgimento della
Sessione di formazione civica e di informazione

Aspetti metodologici e 
organizzativo-gestionali

Durata complessiva della sessione di 
dieci ore, articolata in più sedute, per le 
quali è consigliabile una strutturazione 
modulare che consente: un utilizzo 
funzionale di strumenti e materiali, la 
possibilità di più incontri, recuperi in 
caso di assenze

I docenti e il personale ATA 
incaricato (nel rispetto 

delle funzioni proprie) sono 
chiamati a svolgere attività 

di

Progettazione

Ricerca strumenti e materiali, 
allestimento spazi

Accoglienza

Informazione

Ascolto

Documentazione

Materiali e sussidi

Sussidi del Ministero dell’Interno

Linee guida per la progettazione  di 
percorsi di alfabetizzazione e di 
apprendimento della lingua italiana

Materiali prodotti dal Miur

Ogni altro materiale predisposto  ad 
hoc



*Indicare una delle 
seguenti tipologie di 
percorso:
1) Primo livello – primo 
periodo didattico
2) Primo livello – secondo 
periodo didattico
3) Secondo livello – primo 
periodo didattico
4) Secondo livello –
secondo periodo didattico
5) Secondo livello – terzo 
periodo didattico
6) Alfabetizzazione e 
apprendimento della 
lingua italiana  (livello A2, 
comprensivo dell’A1)

Progettazione per unità di apprendimento
Percorso di istruzione di……*

SEZIONE A. Unità di apprendimento**

UdA n..: (Titolo)

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE

…..      *** Ore in presenza… Ore a distanza… Totale ore…

ABILITÀ ….
….

CONOSCENZE …..
…..

PREREQUISITI 
NECESSARI

….
….

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI

….
….

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE

….
….

** La progettazione delle UdA deve complessivamente comprendere tutte le competenze , abilità e conoscenze in esito a ciascuno
dei percorsi di istruzione, fermo restando l’articolazione del monte ore complessivo.
***Indicare la competenza individuandola tra quelle contenute negli Allegati A1 (percorsi di Primo livello – primo periodo
didattico); A3 (Percorsi di Primo livello – secondo periodo didattico); B1 e B2 (Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della
lingua italiana (livello A2, comprensivo dell’A1). Per le competenze dei percorsi di secondo livello – primo periodo didattico si fa
riferimento rispettivamente alla Direttiva 57/2010 (Istituti tecnici) e Direttiva 65/2010 (Istituti professionali); per il secondo  e terzo 
periodo  didattico degli stessi si tiene conto delle Direttive n. 4 e 5/2012; per il primo, secondo e terzo periodo dei Licei artistici  si 
considera il D.M. 211/2010 allegato B.
N.B.: La numerazione degli A1, A3, B1, B2 è tratta dagli Allegati  ‘’10 Passi verso i CPIA…’’.  Per i quadri orari tenere anche in 
considerazione le Linee guida del D.P.R 263/2012.



Progettazione per unità di apprendimento
SEZIONE B. Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento

Unità di apprendimento

N.
TITOLO Competenze da 

acquisire*
Ore in presenza… Ore a distanza**…. Totale 

ore

1. 

TOTALE DELLE ORE***

* Indicare la competenza riportata nella prima riga della Sezione A
**Il totale delle ore di fruizione a distanza è, di regola, pari a non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo
*** Il totale delle ore deve essere pari al monte ore complessivo dei rispettivi percorsi; vale a dire: 400 ore per i percorsi primo
livello – primo periodo didattico; 825 ore per i percorsi primo livello – secondo periodo didattico; 200 ore per i percorsi di
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A2, comprensivo dell’A1; ); 1518 ore per i percorsi di secondo
livello – primo periodo didattico.



Progettazione per unità di apprendimento

PERCORSO DI ISTRUZIONE DI primo livello-primo periodo didattico

SEZIONE A. UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

UdA n° 1: TITOLO Comunicazione scritta, orale e digitale

ORE IN PRESENZA  28        ORE A DISTANZA 4             TOTALE ORE  32

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE

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

• Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.

ABILITÀ • Comprendere testi letterari di vario tipo, individuando personaggi, ruoli, ambientazione
spaziale e temporale, temi principali e temi di sfondo

• Scrivere testi utilizzando software dedicati curando l’impostazione grafica
• Utilizzare forme di comunicazione in rete digitale in maniera pertinente

CONOSCENZE • Funzioni della lingua ed elementi della  comunicazione
• Lessico fondamentale, lessici specifici, lingua d’uso
• Metodi di analisi e comprensione del testo
• Tecniche di scrittura digitale ed elementi di impaginazione grafica.



Progettazione per unità di apprendimento

PERCORSO DI ISTRUZIONE DI primo livello-primo periodo didattico

SEZIONE A. UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

UdA n° 1 TITOLO: Comunicazione scritta, orale e digitale

PREREQUISITI 
NECESSARI

• Lettura e comprensione di testi semplici

ATTIVITÀ DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI

• Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate e seguite da fasi operative su 
materiale predisposto.

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo studente
• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede 

operative appositamente predisposte.
• Utilizzo di sussidi audiovisivi e informatici (e-mail)

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE

• Prove intermedie  (verifiche con quesiti a difficoltà graduali)  
• Prova finale semistrutturata  che comprenda la risoluzione di un compito articolato 

(verificare se le conoscenze e abilità acquisite siano divenute competenze)



SEZIONE B. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N. TITOLO COMPETENZE DA ACQUISIRE ORE IN 
PRESEN

ZA

ORE A 
DISTAN

ZA 

TOTA
LE 

ORE

1.
Comunicazione scritta, orale 
e digitale

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

28 4 32

1.
Comunicazione scritta, orale 
e digitale

• Approfondimento: utilizzare le tecnologie dell’informazione 
per ricercare e analizzare dati e informazioni

4 4

2. XXXXXXX
• Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi 

non verbali
30 2 32

3. XXXXXXX
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario

tipo.
30 2

32

4. XXXXXXX • Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti 30 2 32

5.
XXXXXXX

• Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni 27 5 32

6.
XXXXXXX • Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi 

riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
23 5 28



SEZIONE B. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N. TITOLO COMPETENZE DA ACQUISIRE ORE IN 
PRESEN

ZA

ORE A 
DISTAN

ZA 

TOTA
LE 

ORE

7. L’uomo e il cittadino
• Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi 

di legalità, solidarietà e partecipazione democratica 16 6 22

8. XXXXXXX
• 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

16 6 22

9. XXXXXXX
• Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel 

tempo per valutare gli effetti dell’azione dell’uomo
16 6 22

10.
La rappresentazione delle 
figure geometriche

• Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e 
dello spazio individuando invarianti e relazioni

16 6 22

11. XXXXXXX
• Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone 

scrittura e proprietà formali
16 6 22

12.
XXXXXXX • Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche 

valutando la probabilità di un evento
16 6 22



SEZIONE B. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N. TITOLO COMPETENZE DA ACQUISIRE ORE IN 
PRESEN

ZA

ORE A 
DISTAN

ZA 

TOTA
LE 

ORE

13.
Analisi e caratteristiche dei 
mass-media

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

16 6 22

14. XXXXXX
• 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

16 6 22

15. XXXXXX
• Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale 

utilizzando risorse materiali, informative, organizzative e 
oggetti, strumenti e macchine di uso comune

16 6 22

Accoglienza 10 10

TOTALE 322 78 400



Progettazione per unità di apprendimento
primo livello-primo periodo didattico

Assi Discipline Docenti Classe/i

Asse dei linguaggi/
Asse storico-sociale

Italiano XXXXX XXXXX

Storia
XXXXX

XXXXX

Ed. civica 
XXXXX

XXXXX

Geografia
XXXXX

XXXXX

Lingua straniera XXXXX
XXXXX

Asse matematico/Asse 
scientifico-tecnologico

Scienze matematiche XXXXX XXXXX

Scienze chimiche XXXXX XXXXX

Scienze fisiche e naturali XXXXX XXXXX

Asse scientifico-tecnologico Educazione tecnica XXXXX XXXXX



Orari primo livello-primo periodo didattico

Quadro orario settimanale

Lun Mar Mer Giov Ven Sab

Discipline XX XX XX XX XX XX

XX
XX XX XX XX XX XX

XX XX
XX XX XX XX XX

XX
XX XX XX XX XX XX

XX
XX XX XX XX XX XX

XX
XX XX XX XX XX XX

XX
XX XX XX XX XX XX

XX
XX XX XX XX XX XX

Totale ore
XX XX XX XX XX XX

Orario settimanale in ore

Discipline 1° Anno

Italiano XX

Storia 
XX

Ed. civica
XX

Geografia XX

Lingua straniera XX

Scienze matematiche XX

Scienze chimiche XX

Scienze fisiche e naturali XX

Ed. tecnica XX

Totale  ore 400



Personalizzazione del percorso e 
riconoscimento dei crediti



La persona al centro 

La Comunicazione della 
Commissione  Europea,  Europa 

2020, riconosce l’individuo come 
risorsa strategica  per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva

La persona, la sua 
formazione  e 
valorizzazione 
diventano un 

elemento 
fondamentale  di 

sviluppo  e  
competitività  
dell’Europa

Tra gli 
strumenti: 

apprendimento 
permanente e 

mobilità 



La personalizzazione dei percorsi 
e il ruolo dei CPIA

L’azione dei Centri, (anche nell’ottica della Risoluzione del Consiglio su un'agenda 
europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti), 

si pone l’intento di favorire:

- la continuità tra i 
diversi livelli di 
istruzione per 

promuovere il successo 
formativo e il 

conseguimento dei 
titoli di studio e/o della 
certificazione relativa 

all’obbligo di istruzione 

- l’innovazione 
all’interno del sistema 

di istruzione degli 
adulti nella prospettiva 

dell’apprendimento 
lungo tutto il corso 
della vita (lifelong

learning) 

- la promozione di 
percorsi di 

apprendimento 
flessibili per gli adulti, 
compreso un accesso 

più ampio all’istruzione 
superiore per le 

persone che ne sono 
prive

- la valorizzazione degli 
apprendimenti in 

ambito formale, non 
formale, informale 

nella prospettiva del 
lifewide learning

(estensione orizzontale 
della formazione che 

può aver luogo in tutti 
gli ambiti e in qualsiasi 

fase della vita)



Strumenti di flessibilità

Riconoscimento 
crediti e 

personalizzazione 
del percorso

Accoglienza e  
orientamento

Fruizione a 
distanza



Fruizione a distanza

È una delle principali innovazioni del 
nuovo assetto organizzativo del CPIA

•Da usufruire di regola in misura non 
superiore al 20% del monte ore 
complessivo del singolo periodo 
didattico

• Può fare eccezione alla quota oraria la 
fruizione a distanza che preveda lo 
svolgimento di attività sincrone 
(AGORA’)

•La fruizione a distanza costituisce 
regolare frequenza ai fini della validità 
dell’anno scolastico, fermo restando 
che le verifiche riguardanti le 
valutazioni periodiche e finali sono 
svolte in presenza

Favorisce la personalizzazione del 
percorso di istruzione

•sia nella possibilità di accedere a 
materiali didattici diversificati

•sia nella misura in cui va incontro a 
particolari necessità dell’utenza, 
impossibilitata a raggiungere la sede di 
svolgimento delle attività didattiche 
per motivazioni geografiche o 
temporali

La fruizione a distanza, inoltre, 
contribuisce allo sviluppo della 
“competenza digitale” riconosciuta 
fra le otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
indicate nella Raccomandazione del 
Parlamento e del Consiglio europeo 
del 18 dicembre 2006

Contrasta il divario e  favorisce 
l’inclusione sociale e l’esercizio
della cittadinanza attiva



I gruppi di livello

Tale organizzazione 
è relativa ai periodi 
didattici che 
costituiscono il 
riferimento per la 
costituzione delle 
classi e possono 
essere fruiti anche in 
due anni scolastici

L’organizzazione per 
gruppi di livello fa 
riferimento anche 
alla progettazione 
per unità di 
apprendimento delle 
competenze. Per i 
percorsi di secondo 
livello realizzati dalle 
istituzioni scolastiche 
di secondo
grado, 
l’organizzazione per 
gruppi di livello fa 
riferimento anche 
alle aggregazioni 
disciplinari

Facilita la 
personalizzazione 
dei percorsi anche 
sotto il profilo di 
tempi di fruizione.
Sostiene lo sviluppo 
dei processi di 
apprendimento a
partire dalle 
competenze 
possedute 
dall’allievo adulto, 
richiede modelli 
aperti e flessibili, si
sviluppa secondo 
strategie 
metodologiche e 
didattiche coerenti 
con i differenti 
contesti di
riferimento 

Assume particolare 
rilevanza l’adozione 
di metodologie 
attive fondate sul 
ricorso a stage, 
tirocini e alternanza 
scuola- lavoro anche 
al fine di favorire 
l’acquisizione e il 
potenziamento delle 
competenze attese 
in esito ai percorsi di 
istruzione necessarie 
ad assicurare la 
piena partecipazione 
di cittadini adulti al 
mercato del lavoro e 
alla vita sociale di 
oggi

Elemento 
fondamentale per la 
personalizzazione 
dei percorsi



La Commissione. Aspetti organizzativi

È costituita dal CPIA per la definizione del PFI. Presieduta dal Dirigente 
scolastico del CPIA, composta dai docenti individuati dai criteri definiti 
nell’ambito dell’accordo di rete. I criteri dell’accordo di rete incidono 
anche sul Regolamento della  Commissione stessa

Nell’accordo sono stabiliti, tra l’altro, le modalità di funzionamento, la 
composizione - anche in ordine alle competenze dei membri - le 
funzioni, le modalità organizzative e le forme di comunicazione e di 
cooperazione con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 
firmatarie dell’accordo, nel rispetto delle loro specifiche competenze

Può essere coadiuvata da esperti e/o mediatori linguistici (studenti 
stranieri) o da esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, delle 
professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore

Per  continuità su monitoraggio, valutazione e controllo dura in carica 
almeno per un triennio



Criteri per il riconoscimento delle 
Commissioni

Le Commissioni al fine di garantire equità, trasparenza e trasferibilità 
formalizzeranno il processo di riconoscimento dei crediti nei termini di: 

> volontarietà dell’utente di procedere alla valutazione delle competenze

> accertamento delle competenze in ingresso in relazione ai risultati attesi di apprendimento

> rispetto della privacy

> chiarezza, trasparenza, garanzia di qualità del processo, delle procedure, degli strumenti e dei 
criteri adottati

> volontarietà dell’utente di procedere alla valutazione delle competenze

> tracciabilità delle conoscenze e delle abilità che documentano le competenze riconosciute

> documentazione finale dei risultati della valutazione



Le competenze dell’adulto

Formale 

Non 
formale 

Informale 

Le competenze di cui l’adulto è portatore sono valutate 
indipendentemente dal percorso con cui sono state 

acquisite e quindi nei 
DIVERSI CONTESTI DI APPRENDIMENTO DI TIPO:



Riconoscimento dei saperi 

Apprendimento 
permanente

Apprendimento 
formale 

Apprendimento 
non formale

Apprendimento 
informale

Competenza

Qualsiasi attivita' 
intrapresa
dalla persona in modo 
formale, non formale e 
informale, nelle varie
fasi della vita, al fine di 
migliorare le 
conoscenze, le capacita' 
e le competenze, in una 
prospettiva di crescita 
personale, civica,
sociale e occupazionale

Si attua nel  sistema di 
istruzione e formazione 
e nelle universita' e 
istituzioni di alta 
formazione  e  si 
conclude con il 
conseguimento di un 
titolo di studio o di una 
qualifica o diploma 
professionale, 
conseguiti anche in 
apprendistato, o di una
certificazione  
riconosciuta

Caratterizzato da
una scelta intenzionale 
della  persona, che si 
realizza al di fuori
dei sistemi 
dell’apprendimento 
formale,  e in  ogni 
organismo che 
persegua
scopi educativi e 
formativi, anche del 
volontariato,  del 
servizio civile nazionale 
e del privato sociale e 
nelle imprese

Anche a prescindere da 
una scelta intenzionale, 
si realizza nello
svolgimento, da parte di 
ogni persona, di attivita'
nelle situazioni
di vita quotidiana e 
nelle interazioni che in 
essa hanno luogo,
nell'ambito del contesto 
di lavoro, familiare e del 
tempo libero

Comprovata capacita' di 
utilizzare, in situazioni 
di lavoro, di studio o 
nello sviluppo 
professionale e 
personale, un insieme 
strutturato di 
conoscenze e di abilita'
acquisite nei contesti di 
apprendimento 
formale, non formale o 
informale



Dotazioni della Commissione

STRUMENTI

Modello di 
domanda per il 
riconoscimento 

dei crediti

Modello di 
libretto 

personale 
(dossier 

personale per 
l’IDA)

Linee guida per 
la 

predisposizione 
delle specifiche 

metodologie 
valutative  

Prove utili alla 
valutazione delle 

competenze 

Modello di 
certificato di 

riconoscimento 
dei crediti per la 
personalizzazion

e del percorso

Modello di Patto 
formativo 
individuale 



Riconoscimento dei crediti e 
personalizzazione del percorso

Accoglienza e 
orientamento 

Identificazione

Valutazione 
Procedura di 

riconoscimento dei crediti
Patto Formativo 

Individuale

Attestazione



Percorso riconoscimento crediti attivato dalla 
Commissione

IDENTIFICAZIONE

• Individua le competenze acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed informale attese in esito 
al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto di iscrizione

• Supporta l’adulto “nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento”

• Adotta strumenti conoscitivi

• Predispone per ciascuno  un libretto  (dossier personale per l’IDA) che consenta la raccolta di titoli di 
studio, attestati, certificazioni, ecc.

VALUTAZIONE

•Procede all’accertamento delle suddette competenze ai fini della successiva attestazione

•Nel caso di competenze formali, esse costituiscono «evidenze utili» (comma 52, art.4 della Legge 92/2012)

• Nel caso di competenze acquisite nell’apprendimento non formale ed informale è necessario adottare specifiche
metodologie valutative coerenti anche con quelle predisposte dall’INVALSI nell’ambito dei progetti RICREARE e 
SAPA.

• Questa fase deve esser svolta in modo da assicurare equità, trasparenza,collegialità e oggettività.

ATTESTAZIONE

• Rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso.

• La Commissione certifica il possesso delle competenze e le riconosce come crediti riconducibili ad una o 
più competenze attese

• Il certificato di riconoscimento dei crediti ha carattere pubblico  e deve contenere specifici elementi.



Il processo per il riconoscimento dei crediti

FA
SI

Iscrizione al centro di 
Istruzione degli Adulti

Accoglienza e orientamento 

Percorso propedeutico
Step a cui è dedicato il tempo 

maggiore

Laboratorio metacognitivo: 
«apprendere ad 

apprendere»

Analisi delle evidenze ed 
elaborazione del patto 

formativo

Negoziazione e 
condivisione/accettazione 

del patto formativo

Aggiornamento/ 
rinegoziazione del patto 

formativo

Eventuale orientamento/ri-
orientamento interno o esterno 

al Centro



Fase  1. Iscrizione al CPIA

Corsista 
Personale di 
segreteria

Fase delicata. Primo incontro con la P.A.

Il personale di segreteria  fornisce informazioni su aspetti 
relativi all’iscrizione e il Modulo di iscrizione (Circolare 39 del 
23 Maggio 2014)

Il corsista riceve un Modulo di appuntamento (che contiene 
richiesta di documenti per Dossier individuale) per un primo 
incontro/colloquio con il docente responsabile



Fase  2. Accoglienza e orientamento

Corsista Docente

Traccia di intervista di 
accoglienza e 
orientamento

Orientamento 
formativo 

Prove di accertamento 
di competenze 

funzionali

Mira non solo a far emergere tutte le evidenze necessarie al 
riconoscimento formale dei crediti, ma anche ad  avviare un 
processo di auto-riconoscimento e di riconoscimento sociale 
delle competenze comunque acquisite. 

Utilizzo dell’approccio biografico narrativo. Tarate sull’utenza 
italiana o straniera.

Mira a far emergere i punti di forza e di debolezza. Tarate 
sull’utenza italiana o straniera. Distinte per livelli didattici, 
aree (Literacy, Numeracy); griglie di correzione.

Modulo per l’assegnazione al percorso di studio per gruppi di livello

Adeguata strategia comunicativa. Adozione atteggiamento di 
ascolto, interesse e aiuto. L’ obiettivo: sollecitare le condizioni 
che riattivino il processo di apprendimento e la sua efficacia, 
es.: autostima, motivazione, ecc.
.



La competenza funzionale. Definizioni

EQF

• Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche in situazioni di lavoro e/o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale (le competenze sono descritte in termini di
responsabilità e di autonomia al fine di graduarne il livello posseduto)

OCSE

• Una persona è alfabetizzata in senso funzionale quando è capace di
comprendere e utilizzare l’informazione scritta nella vita quotidiana,
domestica, lavorativa e sociale con lo scopo di raggiungere le proprie finalità,
di accrescere le proprie conoscenze e arricchire le proprie potenzialità. Le
società contemporanee richiedono un continuo incremento delle competenze
che genericamente si indicano come literacy; ma anche la capacità di
padroneggiare strumenti e strategie intellettuali che consentano di inserirsi nel
mondo del lavoro e di esercitare con consapevolezza il diritto di cittadinanza
attiva



Le competenze 

Criteri fondamentali in base ai quali è 
possibile classificare le competenze

Solidità e trasferibilità

Si tratta di quelle competenze che sostengono nuovi 
apprendimenti e che possono essere agite in contesti 

diversi, ossia quelle che vengono indicate come 
motori dei processi di conoscenza e di agire 

consapevole

Livello di specifiità/specializzazione

Si tratta di quelle  competenze  specialistiche tipiche 
del mondo del lavoro che possono essere rilevate 

attraverso diverse tipologie di strumenti



Piramide delle competenze in base a 
trasferibilità e specializzazione

Competenze 
specialistiche 
per il lavoro 

Lavoro manuale 
e intellettuale 

Non trasferibili

Competenze per il lavoro
Tecniche generali, problem solving, 
competenze interpersonali e sociali 

Trasferibili

Competenze di base 

Motori dei processi di conoscenza 

Trasferibili



Fase  3. Percorso propedeutico

Gruppi di livello 
Momenti di lavoro.

Attività svolte per UdA

Obiettivi

Riflessione di docenti e 
studenti sugli obiettivi 

del percorso da 
intraprendere

Rinforzare aree deboli  
emerse nella Fase 1 e 2

Docenti 
Formulano una prima 

ipotesi di Patto Formativo 
Individuale

Relazioni

Discenti si relazionano con 
l’Istituzione scolastica, con i 

docenti e fra pari

Docente utilizzerà tecniche per 
stimolare l’apprendimento 

attivo, la riflessione su di sé e 
l’autovalutazione (Quaderni 

Sapa 3 e 4)



Fase  4. Laboratorio metacognitivo

Riflessione congiunta 
di studenti e docenti 

sull’esperienza di 
apprendimento in 

corso (Quaderno Sapa 
4 – Laboratorio 
metacognitivo)

Confronto su punti di 
forza e criticità del 

percorso 
Dialogo tra le parti



Patto formativo individuale

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale 
della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia 
individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema (art.4, 

comma 51, Legge 92/2012).

E’ un contratto condiviso e sottoscritto 
dall’adulto, dalla Commissione, e dal 

Dirigente del CPIA e, dal Dirigente scolastico 
dell’Istituto di II grado nel caso di iscritti al II 

livello.

Viene definito in seguito alla procedura di 
riconoscimento dei crediti, articolata nelle 

tre fasi di: identificazione, valutazione e 
attestazione. Al Patto viene allegato il 

Certificato di riconoscimento dei crediti.

Al patto viene allegato il  Certificato di 
riconoscimento dei crediti per la 
personalizzazione del percorso



Il riconoscimento dei crediti

Processo di rilettura del percorso di 
apprendimento, formazione e di 
esperienza che un individuo può 

dimostrare al fine di ottenerne un 
riconoscimento

Il riconoscimento presuppone la 
ricerca e l’individuazione degli 

apprendimenti pregressi, in 
funzione di un progetto di rientro in 

percorsi scolastici/formativi di 
soggetti adulti

Il riconoscimento di apprendimenti 
pregressi può essere realizzato 
attraverso documentazione e 
procedure quali in bilancio di 
competenze e/o portfolio di 

competenze



Riconoscimento vs Certificazione
Il riconoscimento è l’atto di un
soggetto competente (es.: la
Commissione docenti) che
afferma che un individuo ha
dimostrato, mediante delle
prove precedentemente
predisposte, di possedere le
competenze e conoscenze
richieste per la frequenza di
uno o più moduli formativi
entro un percorso
personalizzato

La certificazione è un atto
ufficiale di un soggetto
accreditato che ha un valore
formale verso terzi (es.: un
titolo di studio)

Il riconoscimento
degli
apprendimenti
pregressi non dà
luogo
automaticamente
a certificazione
(Fase di
attestazione)



Fase  5. La Commissione e il Patto formativo 
individuale 

Analisi di tutti gli elementi 
rilevati dalla procedura

Formalizzazione / 
riconoscimento dei crediti

Esplicitazione delle eventuali 
necessità di potenziamento 

delle competenze possedute

La Commissione, terrà conto di 
variabili individuali (tempi di vita e di 

lavoro) che possono incidere 
sull’efficacia del percorso

Stesura della bozza di patto 
formativo con Indicazioni 

delle competenze per 
l’acquisizione dei titoli di 

studio richiesti



Fase 5. Il Patto formativo individuale
R

e

q

u

i

s

i

t

i

m

i

n

i

m

i

Dati anagrafici

Il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto

L’elenco delle competenze riconosciute come crediti

Monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto
l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per attività di accoglienza e orientamento e quella derivante dal
riconoscimento dei crediti di misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione)

Quadro orario articolato per le singole competenze con le relative quote orarie

Il piano delle UdA relative alle competenze da acquisire (anche quelle a distanza) e la tipologia 
di prove di verifica ai fini della valutazione 

L’indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni)

La firma della Commissione, del DS del CPIA e dell’adulto; la data e il numero di registrazione

Per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di secondo livello, la Commissione invia alle istituzioni 
scolastiche presso le quali sono incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del 
Patto medesimo che viene sottoscritto anche dal dirigente scolastico delle suddette istituzioni



Fase  5. Patto Formativo individuale per 
l’articolazione del curricolo

Modulo

Dati identificativi
Situazione 
scolastica e 

culturale ingresso 

Esito primo 
colloquio 

accoglienza

Crediti riconosciuti 
e percorso 
concordato

Documentazione 
presentata

Risultati delle 
osservazioni e/o

degli accertamenti 
funzionali e 

disciplinari d’ingresso

Riconoscimento crediti: 
riduzione di orario in alcune 

aree, ovvero utilizzazione 
del monte ore in modo da 

rafforzare alcune 
competenze; 

individuazione ore FAD

Articolazione del 
curricolo e 

valutazione della 
sostenibilità da parte 

dello studente

Aggiornamento del 
patto formativo



Riconoscimento crediti. Criteri suggeriti
Assi Riconoscimento crediti

Asse dei linguaggi* 50% massimo del monte ore relativo

25% per coloro che hanno bisogno di rinforzare competenze lessicali, 
grammaticali e di
comprensione e di produzione di testi

0 per i soggetti più deboli (per questi appare opportuno prevedere l’utilizzo 
delle discipline
di area storico-geografico- sociale per rinforzare le competenze linguistiche)

Asse matematico-scientifico-tecnologia** 50% massimo del monte ore relativo a chi:
 padroneggia le operazioni con numeri interi e razionali
 è capace di tradurre in termini matematici situazioni problematiche
 è capace di spiegare i procedimenti seguiti

25% del monte ore relativo a chi evidenzia difficoltà di carattere procedurale 
ovvero, difficoltà nell’identificazione del processo di soluzione da applicare, ad 
esempio, non è autonomo nella scelta dell’operazione matematica per la 
soluzione di un problema,
non mostra sicurezza nella misurazione e nel confronto di grandezze, ecc.

0% per i soggetti più deboli (per questi appare opportuno costruire percorsi 
interdisciplinari con le scienze e l’ICT).

* Si richiede la conoscenza adeguata. Si intende che il candidato abbia dimostrato in tutte le tipologie di prove e attività cui è stato 
sottoposto (dalla fase di accoglienza al percorso propedeutico) almeno il 75% di esiti positivi e/o risposte corrette

** Identificazione e padronanza dei linguaggi formalizzati e delle conoscenze di base per l’utilizzo dell’ICT.



Fasi 6 e 7. Negoziazione e aggiornamento

Fase 6

Viene comunicata e negoziata con 
l’utente la proposta di percorso 

formativo per giungere ad una sua 
condivisione e accettazione

A questo punto ha inizio il percorso 
individuato 

Negoziazione del patto formativo e 
implementazione dei percorsi 

individualizzati

Fase 7

Il modello di patto formativo prevede la 
possibilità di effettuare modifiche per 

un costante miglioramento del processo 
di apprendimento

La capitalizzazione dei crediti 
riconosciuti consente  di salvaguardare 

la  continuità di tale processo

Eventuale aggiornamento del patto, 
in relazione all’emergere di nuovi 

bisogni dello studente o a 
mutamenti del CPIA



Il certificato di riconoscimento dei crediti per 
la personalizzazione del percorso

Requisiti minimi in coerenza con il D.lgs. 
n.13/2013

Dati dell’ente pubblico titolare (MIUR) e 
dell’ente titolato (CPIA)

Dati anagrafici dell’adulto

Modalità di accertamento per ciascuna delle 
competenze riconosciute come crediti

Firma della Commissione, del dirigente scolastico del 
CPIA e, per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici 

dei percorsi di secondo livello, anche del dirigente 
scolastico della istituzione scolastica dove è incardinato il 

percorso di secondo livello

Data e numero di registrazione



Indicazioni di massima sulla durata delle fasi per 
tipologia di percorso

Fase 1
Iscrizione
completa

Fase 2
Accoglien
za e
orienta
mento

Fase 3
Percorso
propedeuti
co

Fase 4
Laborato
rio
Metacogni
tivo

Fase 5
Analisi
informazio
ni
per il patto
formativo

Fase 6
Negoziazio
ne
patto
formativo

Fase 7
Rinegoziazi
one patto
formativo

Totale Fasi

Tipo di
percorso

Quota di massima espressa in minuti del percorso individuale del corsista
Durata del 
percorso
in minuti

Durata
del
percorso
in ore (1)

I livello I
periodo

15 120 1500 300 360 60 60 2415 40

I livello I
periodo
con
Italiano
L2

15 150 2640 300 360 60 60 3585 60

I livello II
periodo

15 140 3985 300 360 60 60 4920 82

(1) Tale valore è coerente con il 10% dei tre percorsi previsti: a) I livello I periodo = 400 ore; b) I livello con italiano L2 =600 ore; c) I livello II periodo = 
825 ore.



Garanzia GiovaniContesto 
nazionale

• Il Piano nazionale Garanzia Giovani è rivolto a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni che non studiano, non
lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo (Neet - Not in Education, Employment or
Training). La Youth Guarantee (Garanzia Giovani) è la risposta europea alla crisi dell’occupazione giovanile.
Il programma, che prende forma nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile
2013, mira ad offrire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi,
apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal
sistema d'istruzione formale. Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani.

Sicilia

La Regione Siciliana ha inteso attuare il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani sulla base di
una strategia unitaria e complementare rispetto a quanto previsto dal “Piano straordinario per il lavoro in
Sicilia: Opportunità Giovani”.

- Il target di Garanzia Giovani è costituito da ragazzi dai 15-29 anni;

- Le misure di contrasto alla disoccupazione e al fenomeno dei Neet sono: accoglienza e informazioni sul
programma; accoglienza, presa in carico, orientamento – accesso alla garanzia; orientamento specialistico o
di II livello; formazione mirata all’inserimento lavorativo; reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi
formativi; accompagnamento al lavoro; apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato per l’alta formazione e la ricerca;
tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica; servizio civile; sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità; mobilità professionale transnazionale e territoriale; bonus occupazionale.

http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Documents/Piano-italiano-attuazione-Garanzia-Giovani.pdf
http://www.comune.marineo.pa.it/wp-content/uploads/2014/05/Piano-di-attuazione-regionale-Garanzia-Giovani.pdf


Apprendistato 

Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo poiché prevede che venga fornita
all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro. È disciplinato dal Decreto
Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 “Testo unico dell’apprendistato” il quale definisce l’apprendistato
un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani".

Tre sono le tipologie di contratto previste:

1 - apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3): rivolto ai giovani di età compresa tra i
15 e i 25 anni che si apprestano ad assolvere l'obbligo di istruzione, che non hanno un diploma e devono
ottenere una qualifica professionale, in tutti i settori di attività;

2 - apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4): rivolto ai giovani di età compresa tra i 18
e i 29 anni, che devono completare un iter formativo e professionale, assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati;

3 - apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5): rivolto a coloro, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che
aspirano ad un più alto livello di formazione nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in
studi professionali, assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati.

L’art. 7 prevede, inoltre, la possibilità di assumere i lavoratori in mobilità con un contratto di apprendistato, al
fine di fornire una qualificazione o riqualificazione professionale.

Normativa nazionale

Normativa regionale

http://www.apprendistatoregionesicilia.it/?q=node/3
http://www.apprendistatoregionesicilia.it/?q=node/4


IeF.P.

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e
quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali. Le
qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello
nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e
Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di
1° livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo

2012.

Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato delle
competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di
laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati
dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli
Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi
dell’Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010.

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (Regione Siciliana).

Linee guida per la realizzazione  dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (Regione Siciliana).

file:///C:/Users/user/Downloads/Linee_Guida_IeFP_11-2014.pdf


Grazie per l’attenzione


