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Premessa 
 
 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Centro Provinciale degli 

Adulti di Pavia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico con proprio atto di indirizzo (in appendice n.1); 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 

gennaio 2016; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 gennaio 2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed, in particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato 

con nota prot. ______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PARTE PRIMA  
 

IL CPIA  
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1.1. Premessa generale: riferimenti normativi 
 

Il CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) è una struttura del Ministero 

dell’Istruzione che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti, italiani e 

stranieri, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che non hanno 

assolto l’obbligo di istruzione. 

Il CPIA di Pavia, che ha la sede amministrava in via Ponte Vecchio 59 a Pavia, è stato 

istituito con Decreto USR Lombardia n. 1004 del 5 giugno 2014 con effetto dal 1 settembre 

2014, in seguito al D.PAG.R. 263/12, “Schema di regolamento recante norme generali per la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri d’istruzione per gli adulti, ivi 

compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, oggi vigente.  

Il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico 

assetto organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone 

di un proprio organico, di organi collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure 

adattati alla particolare utenza; è organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con 

le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

Al CPIA di Pavia compete anche l’istruzione carceraria presso le Case Circondariali di Pavia, 

Vigevano e Voghera.  

Nell’anno scolastico 2015-2016 il CPIA stipula l’Accordo di Rete per la rete provinciale delle 

scuole superiori che forniscono istruzione agli adulti. 

Il contesto giuridico di riferimento per gli accordi di rete di cui in premessa è fondato nelle 

seguenti disposizioni: DPR 263/12 e le Linee guide che ne discendono, la circolare MIUR 

6/2015, l’art. 15 della L. 241/90; art. 21 della L 59/97, il DPR 275/99; gli art. 33 e 56 del DI 

44/01. 

Lo scenario didattico-formativo fa riferimento ai DD.PPAG.RR. 87, 88 e 89 del 15/03/2010, 

con i quali è stata regolamentata la riforma di riordino degli istituti professionali, degli istituti 

tecnici e la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; con la 

legge 92/2012 e con il Dlgs. N. 13 del 16/01/2013 si è data definizione delle norme generali e 

dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 

non formali e informali. La completa applicazione dell’accordo ai fini della certificazione delle 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/06/decrlo1004_14.pdf
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competenze sarà possibile solo dopo emanazione delle misure di applicazione 

specificamente previste dal DLgs. 13/2013, art. 11. 

In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati 

in percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo 

livello e di secondo livello. 

Il Piano Triennale per l’Offerta Formativa (PTOF) costituisce la carta d’identità del CPIA: 

illustra le linee distintive dell’Istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica, le scelte didattiche, 

metodologiche ed organizzative operate in coerenza con le indicazioni del Sistema 

nazionale di istruzione degli adulti DPR 263 del 29/10/2012 e sulla base di quanto 

consentito dall’autonomia scolastica. 

Tale documento è reso pubblico, sia per permettere all’utenza di conoscere le scelte 

progettuali e formative del CPIA, sia per favorire la collaborazione e partecipazione ai 

processi di formazione e di istruzione; costituisce, infatti, la base per gli impegni reciproci 

da assumere per realizzare la mission della scuola. 
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1.2. Il territorio1 
 

 

Il CPIA unifica in un unico Istituto gli ex CTP di Pavia, Mortara, Vigevano e Voghera. 

Il territorio del CPIA di Pavia comprende al suo interno tre sub aree che presentano peculiari 

caratteristiche geografiche e storiche: il Pavese, la Lomellina e l'Oltrepò. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pavia (Pavese) – abitanti 71.297 di cui 9266 stranieri residenti 

 Mortara (Lomellina) - abitanti 15.543 di cui 2.252 stranieri. 

 Vigevano (Lomellina) - abitanti 63.268 di cui 9.024 stranieri.  

 Voghera (Oltrepò) - abitanti 39.356 di cui 4.758 stranieri. 

 

 
 

                                                        
1
Dati ISTAT del 01/01/2015 
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1.3. La Rete territoriale 
 

La Rete Territoriale del CPIA di Pavia è così articolata: 

SEDI ASSOCIATE 

 
PAVIA 

sede amministrativa 
del CPIA 

 

 
PAVIA 

sede didattica 
 
 

c/o Scuola Primaria Gabelli 
via Ponte Vecchio, 59 

27100 Pavia 
 

via Verri, 3/a- 27100 Pavia 

tel. 0382/529855 
email: pvmm113005@istruzione.it 

pvmm113005@pec.istruzione.it 
 

tel:    3441246997 

MORTARA 

c/o Fondazione Clerici 
via San Francesco,14, 

27036 Mortara 

344 1246996 
email: cpiamortara@libero.it 

VIGEVANO 

 

 

c/o IC di via Valletta Fogliano, 
via Valletta Fogliano n.59, 

27029 Vigevano 
(percorsi  di  1° livello)  

 
c/o Scuola Primaria Vidari 

via Diaz, 5 
27029 Vigevano 

(percorsi  di  al fabetizzazione  e 
primo livello) 

 

tel. 0381/699870 
 

email: cpiavigevano@libero.it 

VOGHERA 
Via Dante, 16 

27058 Voghera 

0383-48978 
cpiavoghera@libero.it 

 
 

 

 

SEDI CARCERARIE 

 
 

Casa Circondariale 
via dei Prati Nuovi, 7 

27058–Voghera 

Casa di Reclusione via Gravellona, 240 
27029–Vigevano 

Casa Circondariale via Vigentina, 85 
27100–Pavia 

 
 
 

 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT
mailto:pvmm113005@pec.istruzione.it
mailto:cpiamortara@libero.it
mailto:cpiavigevano@libero.it
mailto:cpiavoghera@libero.it
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SEDI DIDATTICHE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON 

PERCORSI PER ADULTI 

 

 

IIS ALESSANDRO VOLTA 
via Abbiategrasso,38  

PAVIA 
 

http://www.istitutovoltapavia.it 

 
IPSSATGSAL . COSSA 

Viale Necchi,5 
PAVIA 

 
http://cossa.weebly.com 

IPAACIRO POLLINI 
Via Ospedale, 4 

MORTARA 
 

http://www.ciropollini.it 

ITIS CARAMUEL 
via Segantini, 21 

VIGEVANO 
 

http://www.itiscaramuel.it 

 
ITCGS  CASALE 

(solo Casa di Reclusione) 

via Ludovico il Moro,6/8 
VIGEVANO http://www.itsluigicasale.gov.it 

ITS MASERATI/BARATTA 
 

via Mussini, 22 
VOGHERA 

 
http://www.istitutomaserati.it 

 
 

 
1.3.1. Collaborazioni, convenzioni, protocolli d’intesa 

 
 Convenzione con la Prefettura e l’UST di Pavia per il Test italiano per 

permesso CE lungo periodo 

 
Il CPIA è sede degli esami per il conseguimento della Carta di lungo soggiorno CE ai sensi del 

D.M.4 giugno2010. A seguito dell’Accordo Quadro tra MIUR e Ministero dell’Interno 

dell’11 novembre 2010, la Prefettura e l’UST di Pavia hanno stipulato un Protocollo 

d’Intesa affinché il CPIA si faccia carico della preparazione delle prove d'esame che vengono 

somministrate dai docenti del CPIA stesso (o da docenti assunti in prestazione d’opera) 

secondo un calendario che annualmente viene concordato. 

A partire dal dicembre 2010, infatti, per ottenere il permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, è necessario superare un esame di lingua italiana. Il test deve 

verificare “un livello di conoscenza della lingua italiana che consenta di comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro 

http://www.ciropollini.it/
http://www.itsluigicasale.gov.it/
http://www.istitutomaserati.it/
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comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio 

d'Europa”.  Dall’a.s. 2015/2016 i test si svolgono contemporaneamente una volta al mese, 

nella giornata di venerdì, nelle 4 sedi, secondo un calendario pubblicato e periodicamente 

aggiornato sul sito della Prefettura, negli albi delle singole sedi del CPIA e sul sito web del 

CPIA. 

 Convenzione con la Prefettura e l’UST di Pavia per  il Test italiano per le 
sessioni di formazione civica e informazione 

 
Il CPIA ottempera agli adempimenti richiesti dall'Accordo Quadro 7 agosto2012 (e nelle 

successive indicazioni operative quali alla nota ministeriale 2645/12, oltre che nelle Linee 

guida del 4 luglio 2013) tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, conseguente all'Accordo di Integrazione (D.PAG.R.179/2011) e 

ospita le ivi prescritte sessioni di formazione civica e di informazione. 

Anche per le sessioni di formazione civica e informazione è vigente un protocollo di intesa 

tra UST di Pavia e Prefettura UTG di Pavia siglato in data 21 gennaio 2014. 

Con l'Accordo di Integrazione, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione 

dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e 

gli enti locali e in collaborazione con i CPIA. 

L'obiettivo è quello di far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di 

integrazione "una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia"; 

nonché "una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai 

settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali". 

Il corso di formazione civica ed informazione si svolge in due sessioni di 5 ore l'una, in 

modalità monolingue (candidati tutti parlanti la stessa lingua) in un'aula dotata di LIM o in 

modalità plurilingue (candidati parlanti lingue diverse) in un laboratorio di informatica 

dotato di almeno18/20 postazioni. 

I docenti (due per l’intera sessione, docenti in organico o assunti in prestazione d’opera) 

sono tenuti a identificare i candidati, raccoglierne le firme, assicurarne la presenza per 

tutta la durata del corso, organizzare il corso utilizzando i diversi sussidi predisposti dal 

Ministero dell'Interno. 
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 Test italiano a verifica dell’Accordo di integrazione  
 

Stante la normativa già citata, il CPIA ha anche l’incarico anche di organizzare le sessioni di 

verifica dell’Accordo di Integrazione: si è tuttavia ancora in attesa della firma del protocollo 

regionale tra la Prefettura di Milano e l’USRL o per poter avviare suddette sessioni. 

 
  Protocollo di intesa del 27/05/2015 tra CPIA e Fondazione Clerici CFP di 

Mortara  
 

per la messa a disposizione di n.3 aule ( più aula LIM, laboratorio di informatica  e locale per 

la segreteria) da adibire alle attività didattiche del CPIA nei locali del CFP “Clerici” di 

Mortara; 

 

 Rinnovo della convenzione (21/09/2015) tra il CPIA, la Provincia di Pavia, 
la Camera di Commercio di Pavia e l’IST.PROF.IND.ART. "CREMONA" - di 
Pavia  

 

relativa agli spazi da destinare alle attività del CPIA temporaneo di alcuni locali dell’edificio 

scolastico con ingresso in via Verri 3/a, (n.6 aule + aula magna da adibire alle attività 

didattiche del CPIA (sede di Pavia) nei locali dell’IPSIA Cremona di Pavia e ulteriori 2 aule 

concesse dalla Camera di Commercio); 

 
 Protocollo di intesa (29/10/2015) tra CPIA e Istituto Comprensivo di via 

Valletta Fogliano di Vigevano  
 

per il contratto di concessione in uso temporaneo di alcuni locali dell’edificio scolastico sito 

in via Valletta Fogliano, 59, (n. 2 aule + laboratorio di informatica) da adibire alle attività 

didattiche (percorsi di 1° livello in orario pomeridiano e serale) del CPIA sede di Vigevano; 

 
 Convenzione con il Comune di Vigevano per l’uso esclusivo dei locali di 

via Diaz n.5 per le attività del CPIA (novembre 2014); 
 

 Convenzione in data 4/11/2015 tra il CPIA e il Comune di Vigevano  
 

finalizzato a destinare una borsa lavoro nella sede del CPIA di Vigevano (c/o scuola Vidari) 

con la mansione di collaboratore scolastico; 

 



13 

 

 Accordo di rete per il raccordo del CPIA con le istituzioni scolastiche dove 
sono incardinati i percorsi di secondo livello tra istituzioni scolastiche; 

 

 

In data 25/09/2015 è stato realizzato l'accordo di rete tra CPIA e Istituti scolastici serali 

della Provincia di Pavia. Tale Accordo con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i 

percorsi di secondo livello si inserisce nell’ambito dell’applicazione della normativa (DPR 

263/2012) che ridefinisce l’Istruzione degli Adulti (Ida) mediante l’organizzazione 

amministrativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) compresi i corsi 

serali. Detta rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite la Commissione per il 

Patto Formativo che ne discende; è inoltre incaricata di individuare misure di sistema per il 

raccordo fra il primo e il secondo livello di istruzione. Il rapporto del CPIA col territorio, 

l’innovazione strutturale e metodologica, sono elementi che disegnano un quadro di 

grande complessità. Tale complessità difficilmente potrebbe essere sostenuta dalle 

istituzioni scolastiche e formative prese singolarmente. In questo senso, la Rete va intesa 

come una struttura che opera per favorire la condivisione di risorse professionali e 

strumentali per la ricerca di soluzioni programmatiche e organizzative nuove e più efficaci 

in risposta ai bisogni formativi e culturali della popolazione adulta. 

 

 Accordo di rete del19/05/2015 tra i Centri Provinciali per l’istruzione 
degli adulti della Lombardia 

 
al fine di favorire organici accordi, collaborazioni e sinergie tra le istituzioni scolastiche 
aderenti; 

 

 Accordo operativo tra il CPIA di Pavia (sede di Voghera) e la Cooperativa 
sociale La Collina onlus, del 21/09/2015,  

 

al fine di favorire l’attività (incontri sulle dipendenze, Sportello di Ascolto) di collaborazione 

già avviata in favore degli studenti minorenni iscritti al CPIA di Pavia (sede di Voghera); 

 

 Accordo di rete tra CPIA e I.C.Bereguardo, I.C.Santa Maria della Versa, 
I.PAG.S.I.A “Cremona” di Pavia  

 

per la realizzazione del progetto PAG.D.M. Project Design Minds del 1/12/2015; 
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 Convenzione tra UST Pavia, CPIA e Istituti di istruzione secondaria di 
Secondo grado 

 

 

È attiva dall'anno scolastico 2011/12 una Convenzione tra l'Ufficio Scolastico di Pavia e i 

Dirigenti degli ex CTP e degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 

provincia di Pavia (prot. 6402 del 13/12/2011), che consente l’accesso all'esame per 

conseguire il diploma conclusivo del I° ciclo di istruzione agli studenti stranieri, frequentanti 

gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ma privi del diploma riconosciuto in 

Italia. Tale convenzione con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 

provincia di Pavia è stata rinnovata dal CPIA in data 16/05/2015. 

 

 Protocollo provinciale per l’attuazione presso il CPIA di Pavia di percorsi 
personalizzati rivolti a quindicenni iscritti presso una scuola secondaria 
di primo grado ad alto rischio dispersione e abbandono scolastico 
(10/06/2015, rinnovato di volta in volta con le singole Istituzioni 
scolastiche) 

 
Nell’ambito dell’impegno del CPIA nell’attivare percorsi personalizzati modulati sulle 

necessità specifiche dell’utenza, nell’ottica del contrasto al problema della dispersione e 

abbandono scolastico e in attuazione: 

-  dell’art.3, c. 2, del DPR 263/2012, riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei 

Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, nei limiti dell'organico assegnato e in 

presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo 

anno di età; 

- dell’ “Accordo territoriale riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei CPIA 

coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età” - sottoscritto da USR Lombardia 

e da Regione Lombardia il 30 gennaio 2015; 

- della nota Prot.  MIUR. AOODRLO n.3866 dell’Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per 

gli studenti sull’ “Iscrizione ai CPIA di alunni quindicenni provenienti dagli I.C. – 

Assolvimento dell’obbligo di istruzione degli alunni provenienti dai CPIA nei corsi di 

formazione professionale” del 26 marzo 2015; 

il CPIA accoglie anche studenti di età inferiore ai 16 anni secondo uno specifico 

protocollo e in convenzione con gli IC di provenienza degli studenti. 

Il CPIA ha inoltre normato queste iscrizioni secondo una procedura approvata dal 

Collegio dei Docenti in data 28 settembre 2015 (in appendice allegato n.2). 
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 Accordo Finis Terrae per rifugiati 
 

In data 9 ottobre 2015 il Collegio dei docenti del CPIA ha approvato l’accordo stipulato 

con la cooperativa Finis Terrae sulle modalità di accoglienza ed iscrizione dei richiedenti 

asilo (in appendice allegato n. 3); analogo accordo è stato stabilito sul territorio di 

Mortara;  

 Accordo Comune di Rivanazzano 
 

In data 3/02/2015 il CPIA di Pavia, sede associata di Voghera e il Comune di Rivanazzano 

hanno firmato una convenzione con la finalità di organizzare percorsi di alfabetizzazione 

in lingua italiana presso strutture messe a disposizione dal Comune stesso.  

Pertanto il CPIA si impegna a rendere disponibili le risorse strumentali ed umane per 

permettere,nel territorio del Comune citato, la realizzazione di attività didattiche di 

alfabetizzazione e formazione di base per adulti stranieri, il Comune di Rivanazzano si 

impegna a mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessarie al fine di realizzare 

tali attività; entrambi si impegnano in un’adeguata pubblicizzazione delle iniziative 

culturali promosse al fine che queste azioni possano avere la massima diffusione e 

raggiungere il maggior numero possibile di utenti. 

 

 Dichiarazione di impegno del CPIA di Pavia alla partecipazione al 
progetto per la realizzazione di Laboratori territoriali (Avviso Pubblico 
MIUR 8/97/2015) 

 
Il CPIA  è inserito in un progetto relativo ai laboratori territoriali, insieme all’IIS Maserati, 

IIS Calvi, IIS Faravelli e ITIS Cardano. 

 

 Accordo del CPIA con l’Associazione onlus “Orti sociali” e la Coopag.381 
onlus di Voghera (19/11/2015) 

 

per la realizzazione di un orto didattico in prossimità dell’edifico scolastico e la messa in 

opera di tutte le attività ad esso connesse (bando Regione Lombardia LR. n. 18/2015 “Gli 

orti in Lombardia); 

 Accordo con il CPIA 5 di Milano per la presentazione di un progetto 
nell’ambito del “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento 
e contrasto alla dispersione scolastica (D.D. MIUR 1138, 30/10/2015) 
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 Certificazioni 

 
Il CPIA è sede d'esami riconosciuta: 

• dall’Università per Stranieri di Perugia per il conseguimento del CELI (Certificato di 

conoscenza della lingua italiana) e per il conseguimento della DILS-PG (Certificazione di 

glottodidattica peri docenti); 

• dall’Università per Stranieri di Siena per il conseguimento della CILS (Certificazione di 

Italiano come Lingua Straniera). 

Le date di svolgimento degli esami CELI, DILS-PG e CILS, stabilite anno per anno 

dall'Università per Stranieri di Perugia e dall'Università per Stranieri di Siena, sono 

comuni a tutte le sedi nel mondo e consentono l'acquisizione di una certificazione 

riconosciuta dal Ministero degli Esteri. Tutte le informazioni (regolamento,calendario 

delle prove, livelli, spendibilità dei titoli) possono essere reperite ai seguenti link e sul 

sito istituzionale del CPIA: 

www.cvcl.it   (Università per Stranieri di Perugia)                

cils.unistrasi.it  (Università per Stranieri di Siena) 
 

 

Sedi in cui è possibile sostenere l'esame 
per il conseguimento della CELI: 

Vigevano 
Voghera 

Sedi in cui è possibile sostenere l'esame 
per il conseguimento della DILS-PG: 

Voghera 

Sedi in cui è possibile sostenere l'esame 
per il conseguimento della CILS: 

Pavia 
Mortara 
Voghera 
Vigevano 

 
1.4. Missione 
 

La missione educativa che l’Istituto si assegna è: “Assicurare la migliore formazione possibile 

al maggior numero di studenti possibile”, pertanto il CPIA si impegna a realizzare percorsi di 

istruzione di qualità per far acquisire agli adulti e ai giovani-adulti, italiani e stranieri, 

conoscenze e competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, affrontare i 

cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi nella comunità. 

 
 

 

http://www.cvcl.it/
http://cils.unistrasi.it/
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1.5. Finalità e priorità strategiche 
 
Per realizzare l’autonomia funzionale, finalizzata allo sviluppo della persona, la scuola 

intende: 

- PREDISPORRE ambienti accoglienti e materiali funzionali a soddisfare le necessità 

della persona e ad organizzare in maniera efficace le attività didattiche; 

- FORNIRE gli strumenti culturali necessari per comprendere una realtà mutevole e 

complessa, in base al talento e alle capacità di ciascuna persona e alle sue aspirazioni, 

valorizzandone le attitudini; 

- FAVORIRE l’autostima e il successo formativo di ciascuno, incoraggiandolo a imparare 

ed apprendere; 

- INCLUDERE la diversità come opportunità educativa, nel riconoscimento dei diritti di 

ciascuno affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole; 

- SVILUPPARE negli allievi l’autonomia personale, il pensiero critico e il senso di 

responsabilità nei confronti di se stessi e nei riguardi degli altri; 

- COINVOLGERE le famiglie, il volontariato e le realtà culturali, sociali ed economiche 

presenti nel territorio in iniziative e progetti che favoriscano il raggiungimento degli 

obiettivi educativi e formativi della scuola; 

- VALUTARE le indicazioni che provengono dall’interno e dall’esterno della scuola per 

promuovere un continuo miglioramento.  

 
 
 

1.5.1. Obiettivi generali 
 

"La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 
ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione 
degli adulti incoerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente così come 
delineate dall'art.4, comma 51, legge92/2012."(par. 3.2 ,Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’ 8/06/2015) 

 

Il CPIA si pone pertanto come obiettivi prioritari: 

- il rientro in formazione della popolazione adulta, italiana e straniera; 

- la messa in atto di strategie atte a contrastare la dispersione scolastica; 

- per quanto riguarda gli studenti stranieri, la valorizzazione dei percorsi formativi 

pregressi e l’attivazione di percorsi di apprendimento e alfabetizzazione in lingua 
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italiana con l’obiettivo del raggiungimento di un livello di competenza linguistica non 

inferiore ad A2; 

- il rilascio del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 
 
 

1.5.2.Obiettivi strategici 
 

 
Il CPIA dovrà essere propulsore efficace di formazione permanente: dall’analisi dei 

bisogni formativi dell'utenza si passa alla progettazione e, quindi, alla fase realizzativa 

dei corsi, al fine di tendere al progresso della condizione culturale, professionale e 

sociale della popolazione adulta. 

Il CPIA quindi si propone come strumento teso ad offrire istruzione che consenta di: 

- migliorare la qualità della vita; 

- favorire la capacità di relazionarsi all’internodi culture diverse; 

- elevare   il   livello   d’istruzione   personale   di   ciascun   corsista   attraverso 

l’individualizzazione e la flessibilità dei percorsi; 

- potenziare le capacità di partecipare ai valori delle diverse culture; 

- rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi con gli altri; 

- avviare un processo di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza 

delle proprie potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita 

individuale; 

- sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini; 

- potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo; 

- potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, 

consulenza); 

- potenziare l’interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la 

promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei 

lavoratori; 

- recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e 

relazionali idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento 

alle competenze europee di cittadinanza. 

 



19 

 

1.5.3. Valori 
 

Tutto ciò ispirandosi ai seguenti principi base: 

- CENTRALITA’ DELLA PERSONA: le scelte operate dalla scuola devono sempre 

prioritariamente essere indirizzate all’attenzione dell’identità della persona; 

- ACCOGLIENZA: tutti sono accolti, in base alle disponibilità, ai criteri di ammissione 

stabiliti e ai vincoli posti dalla normativa; 

- APPARTENENZA: tutto il personale è chiamato a dare il proprio contributo per il 

raggiungimento degli obiettivi della scuola; 

- RICONOSCIMENTO DEI RUOLI: il dovere di contribuire allo sviluppo della personalità 

di ognuno è esercitato dai diversi soggetti coinvolti, nel rispetto del ruolo di ciascuno, 

con l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa; 

- PARTECIPAZIONE: la collaborazione di tutti è esercitata attraverso il coinvolgimento e 

la partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola; 

- VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: le risorse professionali, interne ed esterne, e le 

competenze acquisite da tutto il personale devono essere utilizzate e valorizzate al 

meglio e messe a disposizione del progetto formativo, coerentemente con 

l’impostazione educativa e didattica della scuola. 
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PARTE SECONDA 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CPIA 
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2.1. Organizzazione e gestione (organi collegiali, incarichi e personale 
assegnato) 
 
 

Gli organi collegiali del CPIA sono: 

- Consiglio di Istituto (attualmente sostituito da un Commissario straordinario 
nominato dall’ USR Lombardia - Ufficio XII – AT Pavia, con decreto n.  99  del  12 
ottobre 2015, ai sensi del DPR 263/2012, art.7 c.2) 

- Collegio docenti unitario 

- Collegio docenti delle singole sedi 

- Consigli di classe dei percorsi di 1° livello 

- Comitato di Valutazione 
 

ORGANIGRAMMA 
 
 

Dirigente Scolastico Daniele Stefano Bonomi 

Direttore SGA Ada Arcorace 

Vicario del Dirigente Scolastico Antonella Strazzari 

Documentarista Giovanna Forlani 

Commissario straordinario Giovanna Forlani 

RSPP Gianfranco Greca 

Animatore digitale Gianfranco Greca 

Referenti di plesso di Pavia Mariagrazia Crotti 
 

Referenti di plesso di Mortara Dario Homok 

Pezzoli Piero 

Referenti di plesso di Vigevano Giovanna Ragone 
Mariangela Mercalli 

Referenti di plesso di Voghera Antonella Strazzari 
Maria Paola Prè 

Referente per i rapporti con la Prefettura (test CE, sessioni di 
formazione civica e informazione) 

Antonella Strazzari 

 

Referente Casa Circondariale di Pavia Mimmo Maria Rita 

Referente Casa di Reclusione di Vigevano Giovanna Ragone 

Referente Casa Circondariale di Voghera Antonella Strazzari 

 Funzione strumentale "PTOF" Antonella Strazzari 

 Funzione strumentale "Informatica" Gianfranco Greca 

Funzione strumentale "Percorsi di 1 livello" Rosa Marzano 

Funzione strumentale Percorsi di Alfabetizzazione Luciana Rosella Sola 

Lucia Amati 
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Commissioni 
 

Percorsi di 1° livello Giovanna Ragone, Silvana Evalto, Paolo Duminuco, Patrizia 
Bevacqua, Giovanna Forlani, Grazia Maria Giorgi, Gianfranco 
Greca, Piero Pezzoli, Paola Travaglino, Rosa Marzano, 
Antonella Strazzari 

Test CE e sessioni di formazione 
civica 

Maria Grazia Crotti, Maria Rita Mimmo, Rita Buongiorno, 
Valentina Epis, Dario Homok, Mariangela Mercalli, Luciana 
Rosella Sola, Lucia Amati, Antonella Strazzari 

Comitato di Valutazione Paolo Duminuco, Luciana Rosella Sola 

Commissione per la definizione del 
Patto Formativo individuale 

Dario Homok, Paola Travaglino, Patrizia Bevacqua, Lucia 
Amati, Elisabetta Baracco, Gianfranco Greca, Maria Paola Prè, 
Antonella Strazzari, Brunella Brusa, Marina Casarini, Rita 
Buongiorno, Maria Grazia Crotti, Silvana Evalto. 

 

 

Personale docente e ATA assegnato(Pavia) 
 

Lettere (A043) Novella Limite, Elisa Dell’Acqua (supplenza Limite), 

Rosa Marzano 
Matematica e Scienze (A059) Cristina Maria Arcoleo (12 ore), Alessandra Rappa (6 

ore) 

Inglese (A345) Giovanna Forlani ( part time 9 ore), Angela Maria Grazia 
Bergamaschi ( completamento part time 9 ore), Fabiola 
Montera (potenziamento, 9 ore) 

Tecnologia (A033) Paola Barberini, Silvana Evalto (supplenza Barberini) 

Docenti di scuola primaria Rita Buongiorno, Mariagrazia Crotti, Maria Rita Mimmo, 
Mariangela Rametta (potenziamento), Monica 
Spano(12 ore) 

Assistenti amministrativi Maria Grazia Domanico, Francesco Saraniti 
 

Collaboratori scolastici Maurizio Pecorella, Annamaria Giunta 
 

 
 

Personale docente assegnato (Mortara) 
 

Lettere (A043) Carmelinda Sardo 

Matematica e scienze (A059) Paola Travaglino 

Inglese (A345) Patrizia Bevacqua 

Tecnologia (A033) Piero Pezzoli 

Docenti di scuola primaria Valentina Epis, Dario Homok, Lucia Tozzi 
(potenziamento) 

Assistente amministrativo Anna Maria Lettieri 

 Collaboratore scolastico Luciano Colli Franzone, Paola Besana 
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Personale docente assegnato (Vigevano) 
 

Lettere (A043) Giovanna Ragone, Giulia Cotta Ramusino 

Matematica e scienze (A059) Giuseppe Angelo Comelli 

Inglese (A345) Elisabetta Baracco 

Tecnologia (A033) Gianfranco Greca  

Docenti di scuola primaria Mariangela Mercalli, Luciana Rosella Sola, Tea 
Anna Pusceddu, Lucia Amati (potenziamento), + 
supplente (in attesa di nomina per 12 ore) 

Assistente amministrativo Lorella Vazzano 

Collaboratori scolastici Claudio Rando, Angela Scibilia 
 

 

Personale docente assegnato (Voghera) 
 

Lettere (A043) Grazia Maria Giorgi, Antonella Strazzari 

Matematica e scienze (A059) Paolo Duminuco 

Inglese (A345) Marina Casarini, Fabiola Montera (potenziamento 9 
ore) 

Tecnologia (A033) Brunella Brusa 

Docenti di scuola primaria Luisa Albera,Elia Pinna, Maria Paola Prè, Anna 
Valerio, Antonella Fici (supplenza Albera), Simona 
Barbieri (potenziamento), Floriana Spanò (suppl.Fici) 

Assistente amministrativo Marina Quarleri 

Collaboratoriscolastici Lucia Giganti 

 

 

2.2.  Tipologia dell’utenza 
 

Si possono iscrivere ai percorsi di I livello del CPIA: 
 

 adulti, anche con cittadinanza non italiana, privi del titolo di studio conclusivo del  
primo ciclo di istruzione; 

 

 adulti, anche con cittadinanza italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse 
all’obbligo di istruzione, di cui al DM139/2007; 

 

 giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 

 

 giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e che non sono in possesso 
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in presenza di particolari e 
motivate esigenze. 
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 Detenuti presso le Case Circondariali e/o di reclusione. 
 
Ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (AALI):  
 

 adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei 
Paesi di origine 

 i minorenni stranieri a partire dai 16 anni 

 

Nel CPIA pertanto confluiscono:  

 
 corsisti stranieri, provenienti sia da Paesi UE che da Paesi extra UE, iscritti ai corsi di 

italiano AALI; 

 corsisti italiani e stranieri iscritti ai corsi di primo livello, primo periodo didattico (ex 

Licenza media); 

 corsisti stranieri privi del titolo di Licenza media italiana iscritti a scuole secondarie di 

II° grado o a corsi presso Enti di formazione professionale, che devono sostenere 

l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ex Licenza media; 

 corsisti detenuti presso le Case circondariali di Pavia, Vigevano e Voghera iscritti ai 

corsi di italiano AALI e ai corsi di primo livello, primo periodo didattico; 

 corsisti italiani e stranieri che frequentano, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa, corsi di alfabetizzazione informatica, di lingua inglese e/o di altre lingue 

straniere, di cinema, teatro, yoga ecc; 

 corsisti stranieri universitari (studenti Erasmus, dottorandi, borsisti di ricerca...) che 

frequentano specifici corsi di italiano AALI a loro dedicati; 

 corsisti stranieri che intendono conseguire la Certificazione di conoscenza della 

lingua italiana CELI o CILS. 

 
 

2.3.  Protocolli per l’iscrizione al CPIA 
 

Il CPIA ha normato le iscrizioni secondo una procedura approvata dal Collegio dei Docenti 

in data 28 settembre 2015 (in appendice allegato n.4). 
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2.4. Il CPIA nella Casa Circondariale 

 

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

quanto previsto dall'art.27 Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono 

finalizzati a rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo 

aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità 

verso se stesso e la società, tenuto conto che l'istruzione costituisce il presupposto per la 

promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua 

formazione professionale, tecnica e culturale. 

Il CPIA di Pavia si impegna pertanto ad azioni volte a realizzare quanto previsto: 

 dal D.PAG.R. 363/12 art.1, comma 2che riconduce nelle norme generali per la graduale 

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

degli adulti i Corsi serali, i Corsi della scuola dell’obbligo e di Istruzione secondaria 

superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa 

previgente; 

 dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento ( allegato alla circolare 

ministeriale 36/14, par.3.6):  

“La programmazione dei percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena,fermo 
restando quanto previsto dal DPR 230/2000, dovrà tenere conto della specificità e distintività dell’istruzione 
nelle carceri, anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i “tempi” e i 
“luoghi” della detenzione, nonché con la specificità dell’utenza, utilizzando metodi adeguati alla condizione 
dei soggetti e predisponendo soluzioni organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del 
trattamento penitenziario. 
Pertanto, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado a cui sono ricondotti i percorsi d’istruzione degli 
adulti negli istituti di prevenzione e pena, devono attivare – nell’ambito della loro autonomia – misure di 
sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi in relazione alla specificità della 
domanda formativa degli adulti in carcere, alla peculiarità dei luoghi di apprendimento, nonché alla 
variabilità dei tempi di detenzione, fermo restando gli assetti previsti dal REGOLAMENTO. 
Inoltre, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado, a cui sono ricondotti i percorsi di istruzione degli 
adulti negli istituti di prevenzione e pena, possono nell’ambito della loro autonomia realizzare misure di 
sistema attraverso specifici accordi con i soggetti di cui al precedente punto 3.1.1, lett. C) anche applicativi 
dei protocolli di intesa di cui agli artt. 41 e 43 del DPR 230/2000. In questo ambito, assumono particolare 
rilievo, ad esempio, la promozione di attività di aggiornamento e formazione del personale, l’allestimento 
di laboratori didattici, il potenziamento delle biblioteche, nonché la realizzazione di interventi finalizzati al 
recupero, all’integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti anche dopo la loro uscita dal circuito 
detentivo.” 

 

 dal protocollo di intesa stipulato in data 23 ottobre 2012 tra il Ministero 

dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia 

“Programma speciale per l’istruzione e la  formazione negli Istituti Penitenziari, con 

riferimento, in particolare, ai seguenti punti:  
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[…] 
b) favorire l’organizzazione di percorsi di istruzione e formazione modulari e flessibili, finalizzati a favorire 
l’acquisizione e/o il recupero di abilità e competenze individuali, nella predisposizione di soluzioni 
organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario; 
c) promuovere attività specifiche di aggiornamento e formazione per gli insegnanti e gli educatori che 
prestino servizio all'interno degli Istituti penitenziari; 
d) favorire il coinvolgimento di Enti, Fondazioni e Associazioni di volontariato per il raggiungimento delle 
finalità del Programma; 
e) organizzare iniziative che consentano di individuare i migliori percorsi e di valorizzarli con dotazioni di 
materiali didattici, anche digitali; 
f) allestire laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività scolastiche e formative da svolgersi 
all’interno degli istituti penitenziari; detti laboratori dovranno favorire lo sviluppo delle potenzialità 
individuali, con particolare attenzione ai più giovani, e la condivisione del lavoro di gruppo;  
g) attivare laboratori di Italiano L2 e supporto linguistico soprattutto per i soggetti stranieri, nomadi e in 
grave deficit educativo, allo scopo di favorirne la piena integrazione nel tessuto sociale italianoe 
potenziarne le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro; 
h) individuare i moduli formativi e le relative misure organizzative più idonee a ridurre gli impatti negativi 
sul processo di formazione derivanti dal trasferimento di detenuti; 
i)effettuare, annualmente e in forma congiunta, la ricognizione dei bisogni formativi dei minori e degli 
adulti interessati dagli interventi programmati, al fine di evitare duplicazioni di interventi e dispersione di 
risorse;  
l) favorire la predisposizione di percorsi didattici attivi e motivanti, fondati sui bisogni dei detenuti e 
finalizzati ad orientare gli stessi ad un progetto di vita futuro che, a partire dall’inserimento nel mondo del 
lavoro, sia basato sull’autonomia della persona e in conformità con le norme della convivenza civile, i valori 
e i principi della Costituzione italiana; 
[…] 

 

 dal Protocollo Operativo Regionale sottoscritto il 14 febbraio 2014 tra il 

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia. 

 
Il CPIA è presente nelle Case Circondariali e/o Reclusione di Pavia, Vigevano e Voghera e le 

attività sono declinate nei seguenti ambiti di intervento: 

 

Casa Circondariale di Pavia Percorso di istruzione di primo livello – primo periodo didattico. 
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 
Corsi di inglese. 

Casa di Reclusione di Vigevano Percorso di istruzione di primo livello – primo periodo didattico. 
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 
 

Casa Circondariale di Voghera Percorso di istruzione di primo livello – primo periodo didattico. 
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 
Corsi di inglese. 
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PARTE TERZA 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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3.1. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il CPIA di Pavia, quale istituto scolastico di nuova costituzione, nell’a. s. 2014/2015 non ha 

elaborato il RAV di Istituto, ai sensi della nota 2 marzo 2015, prot. n. 1738, con la quale il 

MIUR ha fornito alcuni Orientamenti, ovvero primi essenziali elementi per l'elaborazione del 

Rapporto di autovalutazione da parte delle scuole. 

Al punto 3 “Casi particolari”, lettera E “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti- CPIA”, 

si dice che: “Nelle more della definizione dei necessari adattamenti del RAV ai nuovi assetti 
organizzativi e didattici, delineati dal DPR 263/12, i CPIA, attivi e funzionanti nell’a. s. 2014/2015, 
sono esonerati per il corrente a.s. dalla stesura del RAV. In ogni caso, in attesa della definitiva messa 
a regime dei suddetti nuovi assetti, prevista per l’a.s. 2015/2016, i docenti dei CTP o dei percorsi di 
secondo livello sono chiamati a partecipare al percorso di elaborazione del RAV dell’istituzione 
scolastica di riferimento, mettendo in luce le peculiarità del proprio servizio di istruzione”. 
 

Con la circolare 48 del novembre 2014: “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli 
adulti di primo livello-primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014/2015”,  

all’articolo 4, si specifica inoltre che nel CPIA non si terranno le prove INVALSI: 
 
“Per l’a.s. 2014/2015 la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all’art.6 comma 3, lettera 
b del DPR 263/12, è sospesa, secondo quanto disposto dall’OM 43 del 6 agosto 2014, alla quale si fa 
espresso rinvio”. 
 

In mancanza quindi di rilevazioni sistematiche e oggettive quali il RAV di Istituto e i risultati 

delle prove INVALSI avrebbero potuto fornire, si danno qui di seguito indicazioni che si 

fondano sui primi 15 mesi di esperienza della realtà del CPIA, sulle criticità di volta in volta 

evidenziate, sui bisogni individuati, sui progetti non ancora realizzati. 

Riteniamo che il Piano di Miglioramento del CPIA di Pavia possa realizzarsi, in linea generale, 

attraverso: 

 

 lo sfruttare al meglio le risorse offerte dal territorio e dal contesto socio-ambientale; 

 la costruzione di un senso di appartenenza a una comunità per docenti, personale ATA, 

studenti e famiglie; 

 la ri-motivazione dei  docenti del Collegio al fine di migliorarne la partecipazione e il 

coinvolgimento nelle varie attività e nelle figure gestionali di sistema del CPIA; 

 la creazione di un  senso di sicurezza negli studenti al fine di ridurre le situazioni di 

disagio; 

 la capacità di divenire un reale luogo di lettura e analisi dei bisogni formativi e di 

orientamento/ri-orientamento della popolazione in età adulta; 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2015/marzo/NOTA_MIUR_20150302_prot1738
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 la capacità di analizzare criticamente le proprie caratteristiche organizzative, la loro 

efficacia e rilevare eventuali carenze; 

 l’individuazione dei punti di forza e di debolezza al fine di predisporre un adeguato e 

concreto progetto di miglioramento. 

 

Riteniamo che il Piano di Miglioramento del CPIA di Pavia possa realizzarsi, nello specifico, 

attraverso: 

 il raggiungimento della piena armonizzazione delle 4 sedi associate, sia pure 

nell’autonomia  e nelle peculiarità specifiche di ogni realtà locale; 

 il raggiungimento dell’autonomia delle sedi del CPIA, onde garantire migliore 

funzionalità, indipendenza di scelte e assumere con completezza la propria distinta e 

peculiare fisonomia di istituzione scolastica autonoma; 

 l’implementazione delle risorse umane e materiali, delle attrezzature, dei laboratori ( 

con particolare riguardo ai laboratori di informatica, all’uso della LIM, all’adozione del 

registro elettronico) per garantire al CPIA l’uso di strumenti didattici moderni, 

aggiornati, nella cornice del programma di digitalizzazione della scuola, per 

promuovere l’integrazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

nelle scuole e nelle classi, per sperimentare e concepire nuove pratiche didattiche e 

organizzative per il miglioramento generale del sistema. 

 il raggiungimento della continuità dei percorsi, con il passaggio dal livello A2 del 

percorso di alfabetizzazione al percorso di 1° livello e da questo ai percorsi di 2° 

livello o alla formazione professionale; 

 l’ampliamento dell’offerta formativa a seguito di attenta analisi dei bisogni del 

territorio ( in sinergia con i Centri per l’Impiego, la Camera di Commercio, gli Enti 

Locali, in particolare gli Assessorati ai servizi sociali, gli Sportelli per l’Immigrazione 

ecc.) sia nelle singole sedi che nelle Case Circondariali in cui il CPIA opera; 

 l’organizzazione dei percorsi di 1° livello secondo periodo didattico, finalizzati al 

concreto recupero di competenze e ri-orientamento dell’adulto in un progetto 

formativo orientato alla professionalizzazione; 

 la progettazione e realizzazione di un piano  di formazione/auto formazione/ ricerca 

azione per il personale docente e non docente, specificamente dedicati a quella che è 

la realtà concreta del CPIA nell’ottica del miglioramento delle competenze 
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professionali al servizio di una istituzione scolastica specifica, con un’utenza peculiare e 

obiettivi mirati; 

 l’implementazione della progettualità (specifica/interna del CPIA o in partenariato) 

mirata sui bisogni reali degli utenti; 

 l’avvio dell’e-learning (FAD); 

 la diffusione delle attività del CPIA sul territorio in sinergia con Associazioni, Enti Locali 

ecc; 

 l’adeguata pubblicizzazione delle attività del CPIA, anche attraverso l’allestimento del 

sito istituzionale, di una newsletter collegata al sito e l’istituzione dell’open day del 

CPIA; 

 l’elaborazione di strumenti utili per: 

 l’accertamento delle competenze in ingresso; 

 il riconoscimento crediti informali e non formali; 

 l’utilizzo di un modello di PF condiviso per tutto il CPIA ( Alfa, 1° liv e 2° liv) 

 la piena realizzazione di quanto previsto dal DPR 263/12 (comma 5, lettera c) 

relativamente alla specifica strutturazione dell’attività didattica in Unità di 

apprendimento e relativa modularizzazione dei percorsi; 

 la stabilizzazione dell’organico (sia docenti che personale ATA) al fine di garantire 

solidità alla scuola, continuità nelle attività didattiche e formative, senso di 

appartenenza e corresponsabilizzazione nelle scelte organizzative e gestionali. 
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PARTE QUARTA 
 

OFFERTA FORMATIVA 
(progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa) 
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4.1. Offerta formativa 
 

 

Il CPIA realizza i seguenti percorsi di: 

 

 alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri 

finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di 

conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. 

Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio del 

permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art.2c.1). 

ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore; 

 
 primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del 

primo ciclo di istruzione (ex licenza media) 

ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore più ulteriori 200 ore se l’adulto non possiede la 

certificazione di scuola primaria; 

 

 primo livello – secondo periodo didattico finalizzati alla certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione.  

      ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore 

 

 
PROGETTAZIONE DEI CURRICOLI PERUDA 

I curricoli vengono progettati per Unità di Apprendimento, intese come insieme 

autonomamente significativo di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai livelli e ai 

periodi didattici, da erogare anche a distanza. Le UDA rappresentano il riferimento per il 

riconoscimento dei crediti e sono la condizione necessaria per la personalizzazione del 

percorso. 
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STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ 

 

Il CPIA organizza le attività in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla 

base del patto formativo individuale definito previo il riconoscimento dei saperi e delle 

competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto. 

Il Patto formativo individuale è elaborato dalla Commissione per il riconoscimento crediti. 

La fruizione a distanza, una delle principali innovazioni, costituisce una modalità di 

erogazione delle UDA. L'adulto può fruire a distanza una parte del percorso in misura non 

superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico. L’erogazione delle 

attività didattiche a distanza in modalità FAD rientra nel Piano di miglioramento previsto 

per il CPIA nel prossimo triennio. 

 
4.2. Attività di accoglienza e orientamento 
 
 
Il CPIA si impegna a offrire attività di accoglienza e orientamento (massimo il 10% del monte 

ore complessivo del percorso richiesto) finalizzate alla definizione del Patto formativo 

individuale come da DPR 263/12. 

Le attività di accoglienza e orientamento si iniziano dal momento in cui l’utente prende 

contatto con la scuola procedono con fasi più strutturate: 

1) Fase dell'identificazione 
 

Nel colloquio di accoglienza i docenti accompagnano l'utente nel processo di 

individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell’apprendimento 

formale, non formale ed informale. Si tratta di una intervista impostata secondo un 

approccio autobiografico, in cui i docenti raccolgono dichiarazioni, eventuali titoli di studio, 

attestati, certificazioni. 

2) Fase della valutazione 
 

Questo secondo momento è finalizzato all’accertamento del possesso delle competenze 

acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili alle  

competenze  attese,  sia  in  entrata  che  in  uscita, del  periodo didattico del percorso 

richiesto dall’utente. Questa fase quindi implica l’adozione di specifici test di ingresso e 

prove idonee comprovare le competenze effettivamente possedute. 
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In questi due momenti i docenti del CPIA, suddivisi in gruppi, effettuano i test d’ingresso 

per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri al 

fine di individuare il gruppo di livello per il quale risultano più idonei. Gli studenti che 

dimostrano già di possedere competenze nella lingua italiana almeno di livello A2 vengono 

inseriti nei percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

Chi dimostra di possedere competenze di livello A1 viene inserito nei percorsi di 1° livello 

di durata biennale. 

Gli altri studenti, una volta accertate competenze di livello inferiore all’A1 vengono 

indirizzati ai percorsi di Alfabetizzazione. 

3) Fase dell'attestazione. 
 

In questa fase conclusiva i docenti certificano il possesso delle competenze, individuate  e  

valutate  nelle  fasi   precedenti,  e  le  riconoscono  come  crediti riconducibili ad una o  più 

competenze attese in esito al  periodo  didattico  del percorso richiesto all’atto 

dell’iscrizione. 

In sede di Consiglio del gruppo di livello i docenti esprimono le loro osservazioni e 

riconoscono agli studenti eventuali crediti. 

Il coordinatore completa l’elaborazione del Patto Formativo, che sarà sottoscritto dallo 

studente se maggiorenne o dai genitori/tutori se minorenne. I percorsi sono, pertanto, 

individualizzati e personalizzati e possono essere aggiornati nel corso dell’anno scolastico. 

Il Patto viene poi discusso e definito dalla Commissione per il PFI. 

L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre, in quanto le esigenze 

formative dell’utente possono modificarsi relativamente a competenze via via acquisite 

nel percorso intrapreso o a esigenze di lavoro emerse nella vita dello studente. 

 
4.3. Commissione per la definizione del Patto Formativo individuale 
 

La Commissione è formata da docenti del primo livello e da docenti del secondo livello 

ed è presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA. Il compito principale della 

Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo didattico cui chiede di accedere 

avendone titolo. 
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La Commissione elabora il Patto Formativo Individuale. Il Patto rappresenta un contratto 

condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione e dal Dirigente del CPIA con il 

quale viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo 

didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. 

Per lo svolgimento delle fasi in cui si articola il percorso finalizzato alla definizione del 

Patto, che si realizzano nelle sedi individuate nell’ambito degli accordi di rete anche in 

relazione a specifiche esigenze territoriali, la Commissione si dota di appositi strumenti, 

fra i quali i seguenti: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 e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle 

competenze; modalità per il riconoscimento dei crediti; modello di certificato di 

riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso; modello di Patto 

Formativo Individuale. La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati delle 

stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i membri. 

Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge 

nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento. 

 

 

4.4. Descrizione dei corsi e competenze e obiettivi in uscita2 

 
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua italiana 
Nella fase di accoglienza e orientamento saranno individuate e predisposte ,modalità di 
accertamento delle competenze in ingresso, acquisite in contesti di apprendimento formale, non 
formale ed informale, in relazione a quelle previste dai rispettivi livelli (PreA1-A1eA2 )al fine di 
consentire la personalizzazione del percorso anche in funzione della definizione della durata del 
medesimo.  
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, 
sono 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. Il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 
è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti dilungo periodo(D.M.4/6/2010 art. 2 c.1). La 
durata dei moduli è quadrimestrale e la struttura del percorso è articolata secondo quanto previsto 
dal Regolamento: 

-  200 ore (di cui al massimo 20 da destinare alle attività di accoglienza) per il raggiungimento del 
livello A2. 

 

                                                        
2Si fa qui riferimento alle Linee guida pubblicate sulla G.U. dell’8/06/2015, allegati B1 e B2 
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PRINCIPIANTI 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

PREA1 

ASCOLTO 

- Comprendere brevissimi messaggi, purché si parli molto lentamente e 
chiaramente. 

- Comprendere semplici comandi, anche riascoltandoli più volte. 

LETTURA 

- Leggere e comprendere immagini e parole. 

- Leggere frasi minime cogliendo le informazioni essenziali. 

INTERAZIONE ORALE ESCRITTA 

- Porre e rispondere a semplici domande relative alla propria persona e 

alla propria famiglia. 

- Completare un modulo in stampato maiuscolo, con i propri dati 
anagrafici, ricopiandoli. 

- Completare parole abbinate alle immagini. 

PRODUZIONE ORALE 

- 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. 

- Utilizzare il lessico di base relativo alla famiglia, alla casa, al cibo e 

all’abbigliamento. 

- Raccontare la propria giornata utilizzando frasi minime con il lessico 

presentato. 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Sapersi coordinare oculo-manualmente e ritmicamente nell'attività 
grafica. 

- Comprendere la struttura fonetico-sillabica delle parole, 
riproducendola nella scrittura. 

- Utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura di parole. 

- Scrivere i propri dati anagrafici in stampato maiuscolo, ricopiando. 

- Scrivere autonomamente il proprio nome e cognome, anche in corsivo, 

per poter apporre la propria firma sui documenti. 

BASE   

  
 
 
 
 
 
 
 

A1 

Comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano e formule 

molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande 

analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce e le cose che 
possiede). Interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 
ASCOLTO 

- Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si parli 

lentamente e chiaramente 

- Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato 
con grande precisione, che contenga lunghe pause per permettere di 

assimilarne il senso. 
LETTURA 

- Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, 
parole ed espressioni familiari ed eventualmente rileggendo. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

- Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni 
quotidiane e ai luoghi dove si vive 

- Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari 

- Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 

PRODUZIONE ORALE 

- Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive 

- Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e 



37 

 

luoghi. 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date 

- Scrivere semplici espressioni e frasi isolate 
 

SOPRAVVIVENZA   

  
 
 
 
 
 
A2 

Comprende frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Comunica inattività 
semplici e di routine che richiedono un solo uno scambio di informazioni 

semplici e diretto su argomenti familiari e abituali. Sa descrivere in 
termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
ASCOLTO 

- Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo 

concreto, purché si parli lentamente e chiaramente 

- Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata 

quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il 
lavoro, purché si parli lentamente e chiaramente 

LETTURA 

- Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre 

frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro 
INTERAZIONE ORALE ESCRITTA 

- Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a 
domande semplici 

- Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite 
alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero 

- Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, 
usando formule convenzionali 

PRODUZIONE ORALE 

- Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di 
vita o di lavoro, compiti quotidiani 

- Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le 
proprie preferenze 

PRODUZIONESCRITTA 

- Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da 
semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di 

vita sociali, culturali e lavorativi 

- Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività 

consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo 
libero. 

 

Per gli analfabeti in lingua madre o per gli utenti che non possiedano le competenze di base 

necessarie per accedere al percorso, è previsto un modulo di pre-alfabetizzazione (preA1). 

Il CPIA, sulla base delle richieste da parte dell'utenza e compatibilmente con le disponibilità 

di organico, offre corsi di italiano L2 di livello superiore all'A2. 
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Percorsi di primo livello 
 (primo periodo didattico)3 

Per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
 

COMPETENZE ABILITÀ 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
1. Interagire oralmente in diverse situazioni 

comunicative. 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 

di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo. 

4. Riconoscere e descrivere beni del patrimonio 
artistico, ambientale e culturale. 

5. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

6. Comprendere gli aspetti socio-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 in scambi di informazioni semplici 

e diretti su argomenti familiari e abituali. 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
- Ascoltare, in situazioni di vita, di studio e di 

lavoro, testi comprendendone contenuti e scopi 

- Applicare tecniche di supporto alla comprensione 

durante l’ascolto: prendere appunti, schematizzare, 

sintetizzare, ecc. 

- Intervenire in diverse situazioni comunicative in 

maniera pertinente e rispettosa delle idee altrui 

- Esporre oralmente argomenti di studio in modo 

chiaro ed esauriente 

- Ricavare informazioni in testi scritti di varia natura 

- Scegliere e consultare correttamente dizionari, 

manuali, enciclopedie, su supporto cartaceo e/o 
digitale 

- Comprendere testi letterari di vario tipo, 

individuando personaggi, ruoli, ambientazione 
spaziale e temporale, temi principali 

- Ricercare in grafici, tabelle, mappe, etc. dati di 
utilità pratica 

- Produrre testi scritti corretti, coerenti, coesi e 

adeguati alle diverse situazioni comunicative 

- Produrre differenti tipologie di testi scritti 

- Scrivere testi utilizzando software dedicati, 
curando l’impostazione grafica 

- Costruire semplici ipertesti, utilizzando linguaggi 

verbali, iconici e sonori 

- Utilizzare forme di comunicazione in rete digitale 

in maniera pertinente 

- 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 

- 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 

Lingua straniera 
- Individuare le informazioni essenziali di un 
discorso in lingua straniera su argomenti familiari e 

relativi alla propria sfera di interesse 

- Leggere e comprendere semplici testi scritti in 

lingua straniera di contenuto familiare individuando 
informazioni concrete e prevedibili 

- Esprimersi in lingua straniera a livello orale e 

scritto in modo comprensibile in semplici situazioni 
comunicative 

                                                        
3Si fa qui riferimento alle Linee guida pubblicate sulla G.U. dell’8/06/2015, allegato A1 
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COMPETENZE 
 

 
 

ABILITÀ 

 
ASSE STORICO-SOCIALE 

 
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. 

11. Leggere e interpretare le trasformazioni del 

mondo del lavoro. 

12. Esercitare la cittadinanza attiva come 

espressione dei principi di legalità, solidarietà e 

partecipazione democratica 

 
ASSE STORICO-SOCIALE 

 
- Collocare processi, momenti e protagonisti nei 

relativi contesti e periodi storici 

- Mettere in relazione la storia del territorio con la 

storia italiana, europea e mondiale 

- Usare fonti di diverso tipo 

- Selezionare, organizzare e rappresentare le 

informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici 

- Operare confronti tra le diverse aree del mondo 

- Utilizzare gli strumenti della geografia per 

cogliere gli elementi costitutivi dell’ambiente e del 

territorio 

- Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di 

mezzi pubblici, calcolare distanze non solo 

itinerarie, ma anche economiche (costo/tempo) in 
modo coerente e consapevole 

- Eseguire procedure per la fruizione dei servizi 
erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali 

- Riconoscere le principali attività produttive del 

proprio territorio 

- Riconoscere le condizioni di sicurezza e di 

salubrità degli ambienti di lavoro 

 
ASSE MATEMATICO 

 
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. 

 
ASSE MATEMATICO 

 
- Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, in colonna, con la calcolatrice) per eseguire 
operazioni e risolvere espressioni aritmetiche e 
problemi. 

- Operare con i numeri interi e razionali e valutare 

l’ordine di grandezza dei risultati. 
- Risolvere espressioni aritmetiche con le 4 
operazioni, con le potenze e con le parentesi. 

- Calcolare percentuali. Interpretare e confrontare 
aumenti e sconti percentuali. 
- Formalizzare e risolvere problemi legati alla realtà 
quotidiana. 

- Riconoscere le proprietà significative delle 

principali figure del piano e dello spazio. 
- Utilizzare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

- Calcolare lunghezze, aree, volumi e ampiezze di 

angoli. 
- Stimare il perimetro e l’area di una figura e il 
volume di oggetti della vita quotidiana, utilizzando 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso o 
software di geometria). 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche 
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COMPETENZE 

 
 
 

ABILITÀ 

 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
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. 

20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di 
tipo digitale utilizzando risorse materiali, 
informative, organizzative e oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune. 

21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici 
ed ecologici legati alle varie modalità di 
produzione dell’energia e alle scelte di tipo 
tecnologico. 

22. 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. 

 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
- Effettuare misure con l’uso degli strumenti più 

comuni, anche presentando i dati con tabelle e 
grafici. 
- Utilizzare semplici modelli per descrivere i più 
comuni fenomeni celesti. 
- Elaborare idee e modelli interpretativi della 
struttura terrestre, avendone compreso la storia 
geologica. 

- Descrivere la struttura e la dinamica terrestre. 
- Effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la 
sostenibilità di scelte effettuate. 

- Esprimere valutazioni sul rischio geomorfologico, 
idrogeologico, vulcanico e sismico della propria 
regione e comprendere la pianificazione della 
protezione da questi rischi. 

- Individuare adattamenti evolutivi intrecciati con 

la storia della Terra e dell’uomo. 
- Descrivere l’anatomia e la fisiologia dei principali 
apparati del corpo umano. 
- Adottare norme igieniche adeguate. 

- Prevenire le principali malattie adottando 

comportamenti idonei. 
- Gestire correttamente il proprio corpo, 
interpretandone lo stato di benessere e di 
malessere che può derivare dalle sue alterazioni. 

- Esplorare funzioni e potenzialità delle applicazioni 
informatiche. 

- Riconoscere gli effetti sociali e culturali della 
diffusione delle tecnologie e le ricadute di tipo 
ambientale e sanitario. 
- Effettuare le attività in laboratorio per progettare 
e realizzare prodotti rispettando le condizioni di 
sicurezza. 

- Utilizzare il disegno tecnico per la 
rappresentazione di processi e oggetti. 

- Individuare i rischi e le problematiche connesse 
all’uso della rete. 
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Percorsi di primo livello  
(secondo periodo didattico)4 

finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 
connesse all’obbligo di istruzione. 

 

Declinazionedeirisultatidiapprendimentoincompetenze,conoscenzeeabilità 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

A CONCLUSIONE DEL 2° PERIODO DIDATTICO DEL 1°LIVELLO 
 

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. 

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

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

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. 

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

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. 
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. 

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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
4Si fa qui riferimento alle Linee guida pubblicate sulla G.U. dell’8/06/2015, allegato A2 
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CONOSCENZE ABILITA’ 

Lingua  italiana 

 Il sistema e le strutture fondamentali della lingua 

italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, 

frase complessa, lessico. 

 Le strutture della comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale. 

 Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo 

e uso dei connettivi; interpunzione; varietà lessicali, 

anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi. 

 Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, 
narrativi, espressivi, valutativo- interpretativo, 
argomentativi, regolativi. 

 Modalità e tecniche relative alla competenza 

testuale: riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, strutturare ipertesti, ecc. 

 Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana 
nel tempo e nello spazio e della dimensione socio-
linguistica (registri dell’italiano 
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto 
con i dialetti). 

Letteratura italiana 

 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, inclusa quella 

scientifica e tecnica. 

Lingua inglese 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 

della interazione e della produzione orale (descrivere, 

narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori. 

 Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 

fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e 

punteggiatura. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di 

testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 

personale, sociale o l’attualità. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e 

tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà 

di registro. 

 Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi 
brevi, semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse 
tipologie (lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) 
strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

 Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

Lingua  italiana 

 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti 

costitutive, testi di vario genere, articolati e 

complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i 

concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, 

mappe. 

 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e 

in contesti diversi. 

 Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana ai diversi livelli del sistema. 

 Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, 

attraverso l’ascolto attivo e consapevole, 

padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo 

conto dello scopo, del contesto, dei destinatari. 

 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 

riconoscere quello altrui. 

 Nell’ambito della produzione scritta, ideare e 

strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, 

parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare 

ipertesti, ecc. 

 Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, 

morfologico, sintattico. 

 Letteratura italiana 

 Leggere e commentare testi significativi in prosa e in 

versi tratti dalle letteratura italiana e straniera. 

 Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 

utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi 

del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, figure 

retoriche). 

 Lingua inglese 

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti 

di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della comprensione dei punti essenziali 

in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, 

per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere    esperienze    e narrare avvenimenti di tipo 

personale o familiare. 

 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi 

quelli multimediali. 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

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

- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
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  Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni 

ed eventi, relativi all’ambito personale, sociale o 

all’attualità. 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche 

note di interesse personale, quotidiano, sociale, 

appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche. 

 Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata 

in testi comunicativi nella forma scritta, orale e 

multimediale. 

 Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, 

anche in relazione alla sua dimensione globale e alle 

varietà geografiche. 

 

 
 

COMPETENZE ABILITÀ 

 La diffusione della specie umana sul pianeta, le 
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale. 

 La diffusione della specie umana sul pianeta, le 
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale. 

 Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a 
coeve civiltà diverse da quelle occidentali. 

 Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la 
civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del 
Cristianesimo; l’Europa romano barbarica;società ed 
economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e la 
diffusione dell’Islam; Imperi e regni nell’alto 
medioevo; il particolarismo signorile e feudale. 

 Elementi di storia economica e sociale, delle 
tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo 
studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto il 
territorio di appartenenza. 

 Lessico di base della storiografia. 

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

 Fondamenti dell’attività economica e soggetti 
economici (consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione, enti no profit). 

 Fonti normative e loro gerarchia. 

 Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e 
doveri. 

 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 le connotano. 

 Mercato della moneta e andamenti che lo 

 Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 

successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento. 

 Discutere confrontare diverse interpretazioni di fatti 

o fenomeni storici, sociali ed economici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea. 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a 

partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli 

studenti con riferimento al periodo e alle tematiche 

studiate nel primo biennio. 

 Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 

natura storica. 

 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 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. 

 Distinguere le differenti fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura. 

 Reperire le fonti normative con particolare 

riferimento al settore di studio. 

 Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che 

connotano l'attività imprenditoriale. 

 Individuare i fattori produttivi e differenziarli per 

ASSE STORICO-SOCIALE 
· 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. 

· 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. 

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

 Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche 
(processi di crescita e squilibri dello sviluppo). 

 Forme di stato e forme di governo. 

 Lo Stato e la sua struttura secondo la 
Costituzione italiana. 

 Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 
Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle 
professioni. 

 Il curriculum vitae secondo il modello europeo e le 
tipologie di colloquio di lavoro (individuale, di 
gruppo, on line ecc.). 

natura e tipo di remunerazione. 

 Individuare varietà, specificità e dinamiche 

elementari dei sistemi economici e dei mercati locali, 

nazionali e internazionali. 

 Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi 

tipici del sistema azienda con particolare riferimento 

alle tipologie aziendali oggetto di studio. 

 Riconoscere le caratteristiche principali del mercato 

del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio e dalla rete. 

 Redigere il curriculum vitae secondo il modello 

europeo 
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CONOSCENZE ABILITA’ 

Aritmetica e algebra 
 I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma 

frazionaria e decimale, irrazionali e, in forma 
intuitiva, reali; loro ordinamento e loro 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con i 
numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

 Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 

Approssimazioni. 

 Espressioni letterali e i polinomi. 

Operazioni con i polinomi. 

Geometria 
 Gli enti fondamentali della geometria e il 

significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le 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; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. 
Teoremi di Euclidee di Pitagora. 

 Teorema di Talete e sue conseguenze. Le principali 
trasformazioni geometriche e loro invarianti 
(isometrie e similitudini). Esempi di loro 
utilizzazione nella dimostrazione di proprietà 
geometriche. 

Relazioni e funzioni 

 Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, 

funzionale, grafica). Linguaggio degli insiemi e 

delle funzioni (dominio, composizione, inversa, 

ecc.). 

 Collegamento con il concetto di equazione. 

Funzioni di vario tipo (lineari, quadratiche, 

circolari, di proporzionalità diretta e inversa). 

 Equazioni e disequazioni di I° e II° grado. 

 Sistemi di equazioni e di disequazioni. 

 Il 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. 

Aritmetica e  algebra 

 Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
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; fattorizzare un polinomio. 

Geometria 

 Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

 Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: 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. Studiare le funzioni f(x)=ax + b 
e f(x) = ax2 + bx +c. 

 Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, 
di equazioni e di sistemi di  equazioni anche per via 
grafica, collegati 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 MATEMATICO 
· Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

· Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

· Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

· 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. 
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ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e  riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

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

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 Il Sistema solare e la Terra. 

 Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 

vulcanici. 

 I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce 

magmatiche,le rocce sedimentarie e le rocce 

metamorfiche; il ciclo delle rocce. 

 L'idrosfera,fondali marini; caratteristiche fisiche e 

chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le 

onde,le correnti. 

 L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 

modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 

potabile, desertificazione, grandi migrazioni 

umane. 

 Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, 

paralleli e meridiani. 

 Origine della vita: livelli di organizzazione della 

materia vivente (struttura molecolare, struttura 

cellulare e subcellulare; virus,cellula procariota, 

cellula eucariota). 

 Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. 

 Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli 

habitat. 

 Ecosistemi(circuiti energetici, cicli alimentari, cicli 

bio-geochimici). 

 Processi metabolici: organismi autotrofi ed 

eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi. 

Nascita e sviluppo della genetica. 

 Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e 

conseguenti questioni etiche. 

 Il corpo umano come un sistema complesso: 

omeostasi e stato di salute. 

 Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi 

alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze  

stupefacenti, infezioni sessualmente trasmissibili). 

La crescita della popolazione umana e le relative 

conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche). 

 Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso 

sostenibile delle risorse naturali e gestione dei 

rifiuti). 

 

 

 Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei 

moti di rotazione e di rivoluzione della Terra. 

 Analizzare lo stato attuale e le modificazione del 

pianeta anche in riferimento allo sfruttamento 

delle risorse della Terra. 

 Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base 

della  costruzione di  ogni  essere  vivente. 

 Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 

eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule 

vegetali. 

 Indicare le caratteristiche comuni degli  organismi 

e i parametri più frequentemente utilizzati per 

classificare gli organismi. 

 Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 

mettendo in rilievo la complessità dell’albero 

filogenetico degli ominidi. 

 Descrivere il corpo umano, analizzando le 

interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 

 Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA 

e di sintesi delle proteine. 

 Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale 

per l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 

riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento. 
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4.5. Criteri di valutazione e certificazione 
 
 

 

La valutazione è definita sulla base del  Patto formativo individuale di cui sopra in modo 

da accertare le competenze in relazione ai risultati di apprendimento attesi, con l'obiettivo 

di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non 

formali e informali. 

Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello si conclude con un esame di Stato, 

per il rilascio del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo 

superamento delle prove previste, come da Circolare ministeriale n° 48 del 4 

novembre20145. Il titolo di studio è valido per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri 

effetti. 

L'ammissione all'esame di Stato sopracitato è disposta dai docenti del gruppo di livello, 

previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dello studente del percorso 

personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale, fermo restando che non 

possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati 

motivi, almeno il 70% del percorso previsto. 

 

La valutazione in itinere di ciascun corsista è basata su prove scritte e verifiche orali 

quadrimestrali. 

Di seguito i criteri di valutazione delle singole discipline in base a conoscenze, competenze 

e capacità: 

LIVELLO NON SUFFICIENTE 

Votazione da 4a 5 

Conoscenze Abilità Competenze 

Nessuna conoscenza o 
Poche/pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare le 
sue conoscenze e 
commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna analisi 
ed a sintetizzare le conoscenze acquisite. 
Non è capace di autonomia di 
valutazione 

 

 

 

 

                                                        
5
“Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico. 

Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014-2015”.   
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LIVELLO BASE  votazione 6 

Conoscenze Abilità Competenze 

Frammentarie e piuttosto 
superficiali. 

Effettua analisi e sintesi solo 
parziali ed imprecise. 
Sollecitato e guidato effettua 
valutazioni non approfondite. 

Riesce ad applicare le conoscenze in 
compiti semplici,  ma commette errori 
anche gravi nell’esecuzione. 

LIVELLO INTERMEDIO  votazione da 7 a 8 

Conoscenze Abilità Competenze 

Complete ma non approfondite. Effettua analisi e sintesi 
complete, ma non 
approfondite. Guidato e 
sollecitato riesce ad 
effettuare valutazioni anche 
approfondite. 

Applica le conoscenze acquisite ed 
esegue compiti semplici senza fare 
errori. 

LIVELLO AVANZATO  votazione  9 

Conoscenze Abilità Competenze 

Complete, approfondite e 
coordinate. 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite. 
Valuta autonomamente 
anchesecon 
qualcheincertezza. 

Esegue compiti complessi e sa applicare i 
contenuti e le procedure, ma commette 
qualche imprecisione. 

Votazione 10 

Conoscenze Abilità Competenze 

Complete, 
approfondite,coordinate, 
ampliate,personalizzate. 

Coglie gli elementi di un 
insieme, stabilisce relazioni, 
organizza autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le procedure 
acquisite. 
Effettuavalutazioniautonome
, complete, 
approfonditeepersonali. 

Esegue compiti complessi,applicale 
conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori. 

 

Di seguito i criteri di valutazione del comportamento(voto di condotta)6: 
 

Votazione 4 

Aver riportato le sanzioni disciplinari indicate nel Decreto Ministeriale n°5 del 16 gennaio 2009, art.4 comma 1 
(allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni). 

Votazione 5 

Avere riportato sanzioni disciplinari gravi (allontanamento dalla comunità scolastica) e non avere dato segni di 
ravvedimento. 
Avere tenuto comportamenti che in astratto avrebbero comportato l'adozione delle misure disciplinari di cui sopra e che 
non sono stati sanzionati in concreto  (il voto di condotta diventa sostitutivo della sanzione). 

È necessario che dei predetti comportamenti sia data comunicazione alle famiglie prima dell'assegnazione del voto in 
condotta. 

Votazione 6 

Può sussistere anche uno solo dei comportamenti indicati. 

Frequenza fortemente discontinua, non sorretta da giustificazioni accettabili. 
Continua disattenzione in classe e azioni di disturbo ripetute, sanzionati con richiami scritti o frequenti richiami orali. 
Comportamento non rispettoso di persone o cose o violazione del Regolamento di Istituto, sanzionati con note 
disciplinari o frequenti richiami orali, non tali da comportare gravi sanzioni. 

                                                        
6Si rimanda a “REGOLAMENTO E NORME DA OSSERVARE” relative al PERCORSO DI PRIMO LIVELLO- primo periodo 
didattico, reperibili sul sito web del CPIA o presso le Segreterie dello stesso. 
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È opportuno che dei predetti comportamenti sia data comunicazione alle famiglie prima dell'assegnazione del voto in 
condotta. 

Votazione 7 

Devono sussistere tutti i descrittori indicati. 

Comportamento accettabile, rispettoso di persone e cose. Frequenza regolare o assenze giustificate da 
accettabili motivazioni.  Sufficiente impegno scolastico. 

Votazione 8 

Devono sussistere tutti i descrittori indicati. 

Comportamento corretto, rispettoso di persone e cose. Frequenza regolare o assenze giustificate da valida 
motivazione.  Impegno e partecipazione alle lezioni adeguati. 

Votazione 9 

Devono sussistere tutti i descrittori indicati. 

Comportamento sempre educato e responsabile, rispettoso di 
persone e cose. Partecipazione costante. 
Frequenza regolare o assenze giustificate da valida motivazione. Regolarità nelle consegne e nel lavoro a 
casa. 

Votazione 10 

Devono sussistere tutti i descrittori indicati. 

Comportamento sempre educato e responsabile, rispettoso di persone e cose.  Impegno e partecipazione 
attivi e costanti. 
Ruolo costruttivo all'interno della classe o dell'Istituto. 
Rispetto scrupoloso della puntualità nelle consegne e nel lavoro a casa. Frequenza regolare. 
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4.6. Attestazioni, certificazioni e titoli 

In esito ai percorsi il CPIA rilascia: 

 
 Diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione e relativa certificazione delle 

competenze acquisite. 

 Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2. 

 Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo d’istruzione.  

  Attestazione delle competenze acquisite alla conclusione dei percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 

 Attestazione di frequenza dei corsi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

4.7. Organizzazione didattica delle singole sedi 
 

 

  

Sede di Pavia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percorso giorni  fascia oraria sede attività

percorso di 1° livello

primo periodo didattico
lunedì-venerdì 8.30-11.30 c/o Casa Circondariale

percorso di 1° livello

primo periodo didattico
lunedì-venerdì

9.00-12.00; 

16.00–21.00
c/o sede di via Verri, 3/a

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì-venerdì 9.00-12.30 c/o Casa Circondariale

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì-venerdì 9.00-12.30 c/o sede di via Verri, 3/a

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì-venerdì 15.00-21.00 c/o sede di via Verri, 3/a

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

da definire da definire
c/o Biblioteca Comune

 di San Martino Siccomario
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Sede di Mortara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede di Vigevano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sede di Voghera 
 

 
 

 

percorso giorni  fascia oraria sede attività

percorso di 1° livello

primo periodo didattico
lunedì-venerdì

8.30-11.30

13.00-15.30
c/o Casa Circondariale

percorso di 1° livello

primo periodo didattico
lunedì-giovedì

14.30-17.30

18.00-21.00
c/o sede via Dante, 16

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì-venerdì 14.30-20.30 c/o sede via Dante, 16

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

venerdì 12.00-14.00 c/o Casa Circondariale

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì e venerdì 8.30-10.30 c/o Comune di Rivanazzano

percorso giorni  fascia oraria sede attività

percorso di 1° livello

primo periodo didattico

lunedì-venerdì 15.00-18.00

18.00-21.00
c/o Fondazione Clerici

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì-venerdì 8.30-13.30 c/o Fondazione Clerici

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì-venerdì 15.00-21.00 c/o Fondazione Clerici

percorso giorni  fascia oraria sede attività

percorso di 1° livello

primo periodo didattico

lunedì-venerdì

(escluso giovedì)

8.30-11.30

14.00-15.30
c/o Casa di Reclusione

percorso di 1° livello

primo periodo didattico
lunedì-venerdì 9.00-12.00 c/o scuola Primaria Vidari

percorso di 1° livello

primo periodo didattico
lunedì-venerdì

14.50–17.50 

18.00–20.30
c/o IC di via Valletta Fogliana

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì-venerdì
8.30-11.30

13.30-15.30
c/o Casa di Reclusione

Percorsi     di     alfabetizzazione

     e apprendimento della lingua 

italiana

lunedì-venerdì

9.00-14.00

14.00.-20.30 c/o scuola Primaria Vidari
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4.8. Percorsi personalizzati 

 
Il CPIA, nell’ambito dei percorsi volti a contrastare la dispersione scolastica, in accordo con 
le Istituzioni scolastiche di I e di II grado e con il sistema di IeFP, accoglie: 

 
 Studenti iscritti a scuole secondarie di II grado del territorio privi del titolo 

conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

 Minorenni italiani e stranieri privi di diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

eventualmente iscritti a Centri di Formazione Professionale del sistema IeFP; 

 Quindicenni ad alto rischio dispersione ancora iscritti ad una scuola secondaria di I 

grado. 

 

 

4.8.1. Piano annuale per l’inclusione (studenti BES) 

 
 

La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, CM n. 8 del 6/3/2013) prevede come strumento 

programmatorio la formulazione del PAI che deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di 

Lavoro per l'Inclusione) e deve essere approvato dal Collegio dei docenti. 

Tale Piano deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività 

inclusive svolte dalla scuola e quindi deve predisporre un piano delle risorse da offrire e 

richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale per impostare per l’anno scolastico 

successivo una migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con 

diversi Bisogni Educativi Speciali. Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES)  si basa su una 

visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione 

internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of 

Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del 

contesto, come definito  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002) . 

Con la Nota prot n° 1551 del 27 Giugno 2013 del MIUR si approfondisce così il significato di 

programmazione didattica del PAI: 

“Il PAG.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che 
possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto 
educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 
 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=15772
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=24918
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La Nota precisa che quindi esso non è un piano per i soli alunni con BES, ma invece riguarda 

la programmazione generale della didattica della scuola, al fine di favorirne la crescita nella 

qualità dell’offerta formativa. 

Il CPIA si impegna, qualora se ne ravvisasse la necessità ed in presenza di studenti BES 

(riconducibili alle tre sotto-categorie della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici (DSA) 

e dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) ad attivare il Gruppo di Lavoro 

per l'Inclusione (GLI) e a elaborare il proprio Piano Annuale per l'Inclusività, sulla base del 

dettato ministeriale. 

 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=24918
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4.9. Ampliamento dell'offerta formativa 
 

 

Nell’ambito dell’ampliamento dell'offerta formativa, sulla base dei bisogni formativi segnalati 

dall’utenza e compatibilmente con le risorse disponibili e/o con l'eventuale utilizzo di risorse 

esterne, il CPIA offre corsi di alfabetizzazione funzionale, riconducibili all'asse dei linguaggi e all'asse 

tecnologico, frequentati da utenti interessati all’acquisizione o al consolidamento di strumenti di 

conoscenza, quali l’informatica e le lingue straniere e allo sviluppo di nuove competenze. I corsi 

sono rivolti a cittadini italiani e stranieri, non soltanto appartenenti alle fasce più deboli, ma anche 

con elevata scolarizzazione, nell’ottica del cosiddetto LIFELONG LEARNING. Visti i bisogni formativi 

dell’utenza, strettamente connessi alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali in cui opera il 

CPIA, si prevede una diversificazione dell'offerta formativa delle singole sedi. I suddetti corsi, molto 

diversi tra loro per tipologia e durata, prevedono il versamento di una quota che viene comunicata 

dalla segreteria del CPIA o pressoi singoli punti di erogazione. 

Qui di seguito, suddivisi per sede, i corsi proposti e attivati nell’a.s. 2015/2016.  

 

Sede di Pavia 

 

 

 

 

 

Sede di Mortara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Corsi attivati 

a.s.2015/2016
Durata moduli Fascia oraria

ASSE DEI LINGUAGGI

Inglese (principianti) 

per studenti corsi di 

alfabetizzazione 

annuale pomeridiana

ASSE TECNOLOGICO

Informatica 

(principianti) 

per studenti corsi di 

alfabetizzazione

annuale pomeridiana

Corsi attivati 

a.s.2015/2016
Durata moduli Fascia oraria

ASSE DEI LINGUAGGI

Inglese A1, A2 60 ore serale

Spagnolo A1 60 ore serale

ASSE TECNOLOGICO

Informatica base 24/40 ore pomeridiana/serale

Word 24/40 ore pomeridiana/serale

Excel 24/40 ore pomeridiana/serale

Power point 24/40 ore pomeridiana/serale
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Corsi attivati 

a.s.2015/2016
Durata moduli Fascia oraria

ASSE DEI LINGUAGGI

Inglese A1, A2, B1, B2 annuale pomeridiana/serale

Tedesco A1 annuale pomeridiana

Spagnolo, francese, russo

(A1-A2-B1)

da 20 a 40 ore per 

corso,

 a seconda della 

disponibilità di risorse

pomeridiana/serale

ASSE TECNOLOGICO

Informatica base 24 ore pomeridiana/serale

Word 24 ore pomeridiana/serale

Excel 24 ore pomeridiana/serale

Power point 24 ore pomeridiana/serale

Photoshop 24 ore pomeridiana/serale

Publisher 24 ore pomeridiana/serale

Internet e comunicazione 24 ore pomeridiana/serale

AMPLIAMENTO OFFERTA

 FORMATIVA 

Yoga

 (in collaborazione

 con Associazione Sahaja 

Yoga)

40 ore serale

Disegno e pittura

 (in collaborazione con 

AUSER- Voghera)

40 ore pomeridiano

Sede di Vigevano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Sede di Voghera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi attivati a.s.2015/2016 Durata moduli Fascia oraria

ASSE DEI LINGUAGGI

Inglese (conversazione)

 liv. intermedio
40 ore

pomeridiana

serale

ASSE TECNOLOGICO

Informatica di base 20 ore per modulo
pomeridiana

serale
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4.9. 1. Ampliamento dell'offerta formativa nel triennio 
 
 

 
 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA prossimo triennio 
(per tutte le sedi, a seconda della richiesta del territorio) 

 
corsi Durata moduli Fasce orarie 

Corsi di potenziamento della lingua inglese (con docente 
madrelingua) per certificazione Cambridge o Trinity o 
altro Ente Certificatore (sedi e Carcere) 

da definire da definire 

Corsi di potenziamento delle lingue francese, tedesco, 
spagnolo (eventualmente con docente madrelingua) per 
certificazioni DELE, DELF, GOETHE… 

da definire da definire 

Corsi di informatica di base per studenti dei corsi di 
alfabetizzazione (sedi e Carcere) 

da definire da definire 

Corsi di informatica per il conseguimento dell’ECDL, per 
la conoscenza di programmi quali autocad ecc… (sedi e 
Carcere) 

da definire da definire 

Percorsi integrati per adulti in convenzione con la 
formazione professionale 

da definire da definire 

Corso di potenziamento della lingua italiana per studenti 
stranieri iscritti alla secondaria di 2° grado (in 
convenzione) 

da definire da definire 

Arte dei giardini (docente tecnologia e Fondazione 
Clerici) 

da definire da definire 

Corsi di lingue non comunitarie (cinese, arabo, russo…) da definire da definire 

Educazione motoria e ginnastica dolce da definire da definire 

Corso di Primo Soccorso (con CRI) da definire da definire 

Corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (per 
destinatari borse lavoro) 

da definire da definire 

 
 

4.10.Progetti 
PROGETTI DESTINATARI BREVE DESCRIZIONE DELPROGETTO 

PROGETTO 
STOP AND GO 

Iscritti minorenni ai 
percorsi di 1° livello 

sede di Voghera 

 
Oltre al CPIA(sede di Voghera) coinvolge la  
Fondazione Adolescere di Voghera.  
Si realizzano stage all’interno del progetto “Lara”  
con l’obiettivo di ridurre il rischio di fragilità sociale e di 
devianza accompagnando le potenzialità del  
soggetto attraverso l’esperienza del gruppo in una logica di 
empowerment individuale. 

 

PROGETTO 
INCONTRI 

EDUCAZIONE ALLE 
DIPENDENZE/NUOVE 

TECNOLOGIE 
AFFETTIVITÀ 

 

Iscritti minorenni ai 
percorsi di 1° livello 
sede di Voghera 

 
Oltre ai docenti del CPIA la cooperativa sociale ONLUS La 
Collina che consente l’organizzazione di incontri a tema per i 
ragazzi iscritti ai percorsi di 1° livello presso la sede di 
Voghera e l'apertura per tutta la durata dell'anno scolastico 
di uno sportello d'ascolto sempre destinato ai minori 
frequentanti il CPIA sede di Voghera. 
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PROGETTO 

CIAK SI GIRA 

 

Iscritti minorenni ai 
percorsi di 1° livello 
sede di Voghera 

 
Oltre ai docenti del CPIA, un esperto regista. Finalità del 
laboratorio è far conoscere le caratteristiche intrinseche dei 
media, i loro linguaggi ed i loro codici, per un uso più attento 
e consapevole. esito del percorso formativo verrà realizzato 
un elaborato video (corto o video clip). 

 

PROGETTO 

PREPARAZIONE 
ALL’ESAME CELI 4 C1 

 

Studenti stranieri 
iscritti al corso di livello 
C1 presso la sede di 
Voghera 

 

In attesa di esito 
 
Preparazione degli studenti attraverso simulazione delle 
prove d’esame CELI 4 addestramento mirato, correzione e 
valutazione, potenziamento, simulazione della prova orale. 

 

PROGETTO 

POTENZIAMENTO DI 
LINGUA ITALIANA 

 

 
Studenti stranieri 
frequentanti il percorso 
di 1° livello (gruppo 3) 
presso la sede di 
Voghera 

 
In attesa di esito 

 
Attività di potenziamento relative all’asse dei linguaggi 
(lingua italiana) e l’asse storico-sociale al fine del 
raggiungimento di una più solida preparazione in vista 
dell’esame di stato. 

 

PROGETTO 
CORSO DI ITALIANO 

livello B1 

 

Studenti stranieri 
iscritti al corso di livello 
B1 presso la sede di 
Voghera 

 

In attesa di esito 
 
Corso di lingua italiana per stranieri, con l’obiettivo di 
raggiungere il livello di competenza linguistica B1 con 
eventuale esame di certificazione CELI o CILS 

 

PROGETTO 
CORSO DI LINGUA 

INGLESE  

livello principianti 

 

 
Iscritti CPIA  
(Casa circondariale di 
Voghera)ristretti nella 
sezione AS3  

 
In attesa di esito 

 
Corso di lingua inglese con l’obiettivo di portare gli studenti 
ad un livello A1 di competenza linguistica. 

PROGETTO 

DIAMO MEMORIA AL 
FUTURO 

ALLE RADICI DELLA 
NOSTRA REPUBBLICA 

 
Iscritti CPIA (sede di 
Voghera) percorsi di 1° 
livello 

 

Adesione al progetto proposto da ANPI-Pavia, 
ANED (associazione nazionale ex deportati) della provincia 
di Pavia e dal Centro Documentazione Resistenza di 
Voghera: percorsi progettuali sulla Costituzione a scuola, e 
alla scoperta di luoghi, percorsi, monumenti, persone 

della Resistenza in provincia di Pavia 

 

PROGETTO 
CONOSCIAMO PAVIA 

 

Iscritti CPIA (sede di 
Pavia) percorsi di 1° 
livello 

In attesa di esito 

Itinerari urbani in zone di interesse artistico-
paesaggistico, visite guidate a Musei, edifici ed aree di 
particolare rilievo, al fine di approfondire e consolidare 
conoscenze, abilità e competenze proprie dell’asse dei 
linguaggi e dell’asse storico-sociale. 

 

PROGETTO SPRAR 

Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e 

rifugiati 

 

 
 Iscritti CPIA (sede di Pavia) 

ai percorsi di 
alfabetizzazione, con 

status di rifugiati 

 

Provincia di Pavia (Ente gestore) , associazioni terzo 
settore, CPIA ( per la parte linguistica) con l’obiettivo di 
erogare corsi di lingua italiana ai richiedenti asilo e 
rifugiati ospitati presso le strutture SPRAR 

PROGETTO DI 
INTEGRAZIONE 

LINGUISTICA E CIVICA 

per richiedenti asilo e 
rifugiati 

 

Rifugiati e richiedenti asilo 
accolti nelle Cooperative in 

collaborazione con la 
Prefettura, in Comuni 

limitrofi rispetto alle sedi del 
CPIA 

 

In via di definizione 
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PROGETTO 

“Il CPIA come 
dispositivo per 

l’inclusione e il successo 
formativo” (attività 3, 
art.3 dell’Avviso MIUR 

Piano nazionale per il 
potenziamento 

dell’orientamento e contrasto 
alla dispersione scolastica) 

 

 

Iscritti CPIA, minorenni, 

a rischio di insuccesso 
formativo 

 

Il progetto, presentato in partenariato con CPIA 5 di 
Milano ha l’obiettivo di promuovere un’efficace azione di 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di 
definire un sistema di orientamento continuo a supporto 
degli studenti, anche attraverso la formazione dei docenti 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE 
STUDENTI NON 

ITALOFONI 

  

In via di definizione 

Creazione di laboratori linguistici Italiano L2 nell’attività 
del CPIA per studenti iscritti, IeFP, FP e scuola secondaria 
di 2 grado neo arrivati in convenzione. 

PROGETTO 

LABORATORIO DI 
SCRITTURA 

 

Iscritti CPIA (sede di Pavia) 
ai percorsi di 1° livello, 

studenti con competenze 
di livello A1/A2 

In attesa di esito 

Laboratorio di produzione scritta mirato al potenziamento 
e al consolidamento della lingua italiana, anche con 
l’impiego di supporti informatici per ricerca e scrittura 
digitale. 

 
PROGETTO 

UNO SGUARDO 
VERSO IL CIELO 

 

Iscritti CPIA (sede di 
Pavia) percorsi di 1° 
livello, sede e Carcere 

In attesa di esito 

Primo approccio a semplici argomenti i 
Astronomia con escursione (per gli allievi di 

via Verri) all’Osservatorio Astronomico di 
Ca’ del Monte (Cecima) 

 

PROGETTO  

SCIENZA UNDER 18 

 

 

Iscritti CPIA (sede di 
Pavia) percorsi di 1° 
livello 

In attesa di esito 

Progetto storicamente focalizzato su di una 
particolare tematica scientifica che si conclude con 
una manifestazione (di solito a maggio) presso il 
Castello Visconteo di Pavia, dove il lavoro svolto dalle 
classi viene proposto con modalità espositive (poster, 

mostre ecc.) 

 

PROGETTO 
L’ENERGIA 

NUCLEARE A PAVIA 

 

Iscritti CPIA (sede di 
Pavia) percorsi di 1° 
livello sede e Carcere 

 

In attesa di esito 
Approccio al tema dell’energia nucleare, con eventuale 
visita per gli studenti di via Verri, al centro di ricerca LENA 
di Pavia 

 

PROGETTO 
ELABORAZIONE DI 
MATERIALI PER LE 

SESSIONI DI 
FORMAZIONE CIVICA 

 

Docenti del CPIA della 
Commissione TEST CE e 
formazione civica del 
CPIA 

 
In attesa di esito 

Il progetto ha per obiettivo il coinvolgimento dei docenti 

già impegnati nelle sessioni del test CE e delle sessioni di 
formazione civica nell’elaborazione collegiale, in modalità 
di ricerca-azione, di materiali multilingue, anche 
audiovisivi, da utilizzare durante le predette sessioni. 

 
PROGETTO  
CORSO DI 

FORMAZIONE PER 
SOMMINISTRATORI 

ESAMI CELI 
 
 

 

Docenti dei percorsi di 
Alfabetizzazione e 
dell’asse dei linguaggi 
nei percorsi di 1° livello 
del CPIA 

 

 
In attesa di esito 

Il progetto coinvolge oltre ai docenti del CPIA,  
un formatore del CVCL dell’Università per Stranieri  
di Perugia. L’obiettivo è l’innalzamento, in generale, delle 
competenze dei docenti e specificatamente la 
formazione di somministratori di esami CELI. 
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PROGETTO 

ORTO DIDATTICO 

 

Studenti iscritti  ai 
percorsi di 1 °livello 
sede di Voghera 

 

In attesa di esito 
Il progetto coinvolge oltre ai docenti e gli studenti 
del CPIA l’Associazione onlus Orti sociali” e la Coopag.381 
ONLUS di Voghera, di Voghera per la realizzazione di un 
orto didattico in prossimità dell’edifico scolastico e la 
messa in opera di tutte le attività ad esso connesse. 

 
PROGETTO 

Pavia nel cuore BLSD 

 

Studenti iscritti al CPIA, 
tutto il personale del 
CPIA 

Corso BLSD teorico e pratico a cura dell’Associazione 
ONLUS Pavia nel cuore. Il corso prevede un esame finale 

che, se superato, abilita legalmente all’uso  
del defibrillatore semiautomatico (DAE). 

 
PROGETTO 

PRIMO SOCCORSO 

 

Studenti iscritti al CPIA, 
tutto il personale del 
CPIA 

 
Il progetto prevede un corso di Primo Soccorso  
a cura dei monitori della CRI nelle diverse sedi del CPIA. 

 
PROGETTO PAG.D.M 

Project Design 
Minds 

 
Adolescenti tra gli 11 
e i 18 anni, minori  

 
Progetto di Ricerca Didattica Educativa Sperimentale 
elaborato in rete con l’Istituto Comprensivo di San 
Martino Siccomario e in partenariato con il Centro di 
Formazione ed Educazione di Pavia, Il Melograno. 

PROGRAMMA 
OPERATIVO 

NAZIONALE (PON) 
(FSE-FESR 2014-

2020) 

  
Progetto per dotare il CPIA di wi-fi, ambienti digitali e 
laboratori, in coerenza con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale 
 
Da presentare entro il 10/03/2016 

 
 

 

4.11.Sito web 
 

 

È invia di attivazione e implementazione il sito web del CPIA all’indirizzo: www.cpiapavia.gov.it. 

Sarà poi possibile reperire informazioni relative a: 

 organizzazione del CPIA, organigramma ecc.;  

 numeri telefonici, fax, e-mail, indirizzi, orari di apertura al pubblico della 

segreteria e delle sedi associate; 

 offerta formativa del CPIA; 

 regolamenti; 

 orari delle attività didattiche; 

 modulistica per le iscrizioni anche online; 

 calendario scolastico; 

 calendario delle sessioni degli esami di certificazione CELI-CILS-DILS-PG;  

 calendario delle sessioni del TEST CE (con pubblicazione dei risultati degli esami), 

delle sessioni di formazione civica; 

 verbali delle riunioni; 
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 amministrazione trasparente; 

 news, circolari; 

 link a siti di interesse ecc. 

 

È altresì in via di attivazione il link alla piattaforma per l'e-learning come previsto dal Regolamento. 

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l'utente possa fruire a distanza di una 

parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atto dell'iscrizione, in misura di regola non 

superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo. La fruizione a distanza 

favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, e   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 18/12/2006.
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4.12.Uscite e visite didattiche 
 

Le uscite/visite didattiche e i viaggi di istruzione hanno una forte valenza educativa in 

quanto consentono di approfondire argomenti disciplinari presenti nella programmazione 

curricolare, offrire stimoli culturali, favorire l’acquisizione di competenze trasversali e la 

conoscenza del territorio, sviluppare un atteggiamento di attenzione e rispetto nei 

confronti di habitat naturali, insediamenti storici e monumenti artistici. 

Sono previste uscite nei musei cittadini, attività presso le aule didattiche sia universitarie 

che non, laboratori presso le biblioteche, adesioni ad altre iniziative promosse dalle agenzie 

educative del territorio. 

Ciascun Gruppo di livello/team docente inserisce il piano delle uscite/visite didattiche 

all’interno del piano di lavoro del corso. 
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PARTE QUINTA 
ORGANICO 
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5.1. Organico a.s. 2015/201 

Personale docente assegnato 

 
 
Lettere 

 
7 

 
Lingua straniera inglese 

 
6 (1 part-time,1 docente  
potenziamento) 

 
Matematica e Scienze 

 
5 (1 docente a 6 ore +1 docente 
completamento) 

 
Tecnologia 

 
4 

 
Docenti di scuola primaria 

 
18 (1 part-time,1 completamento part- 
time  
4 docenti potenziamento) 

 

 

 
 

Personale ATA assegnato 

 

Direttore SGA 1 unità 

Assistenti amministrativi 5  unità ( 2 part-time) 

Collaboratori scolastici 7 unità (1 part-time) 
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5.2. Fabbisogno di organico 

Il CPIA, nell’ambito del curricolo obbligatorio e per quanto attiene all’arricchimento 

dell'offerta formativa, individua il proprio fabbisogno di organico al fine di valorizzare e 

potenziare le competenze linguistiche, le competenze digitali, le competenze matematico-

scientifiche, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, l'incremento 

dell'alternanza scuola-lavoro, l'apertura delle sedi lungo tutto l’arco della giornata. 

La previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale, garantisce naturalmente la 

copertura delle ore di insegnamento previste nel curricolo di scuola, tenendo conto 

soprattutto delle attività progettuali e delle possibili scelte di lavorare su gruppi aperti e 

gruppi di livello. 

 

a. posti comuni e di sostegno 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (SCUOLA PRIMARIA) 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi…) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: 
n. 
 

13 
 Corsi di alfabetizzazione a 

apprendimento della lingua italiana 
curricolari 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

13  Corsi di alfabetizzazione a 
apprendimento della lingua italiana 
curricolari 

a.s. 2018-19: 
n. 

13  Corsi di alfabetizzazione a 
apprendimento della lingua italiana 
curricolari 
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Percorsi di 1° livello- primo periodo didattico (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
 

Classe di 
concorso / 
sostegno 

a.s.  
2016-17 

a.s.  
2017-18 

a.s.  
2018-19 

Motivazione: è indicato il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche 

A043 7 7 7 
Percorsi curricolari di 1° livello, primo periodo 
didattico, nelle sedi e nelle Case Circondariali 

A345 4 4 4 
Percorsi curricolari di 1° livello, primo periodo 
didattico, nelle sedi e nelle Case Circondariali 

A059 4 4 4 
Percorsi curricolari di 1° livello, primo periodo 
didattico, nelle sedi e nelle Case Circondariali 

A033 4 4 4 
Percorsi curricolari di 1° livello, primo periodo 
didattico, nelle sedi e nelle Case Circondariali 

 

b. Posti per il potenziamento 
 

Tipologia (es. posto 
comune primaria, classe di 
concorso scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n.  
docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche alla 
progettazione del capo III) 

AD00 4 
Favorire l’inclusione degli studenti BES (specialmente di chi è in 
situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) 

043 4 

Consolidare l’offerta formativa con il potenziamento della didattica 
modulare (articolazioni dei percorsi per gruppi aperti e per fasce di 

livello) e l’attivazione dei percorsi di 1° livello  
(2° periodo didattico) 

A345 4 

Consolidare l’offerta formativa con il potenziamento della didattica 
modulare (articolazioni dei percorsi per gruppi aperti e per fasce di 

livello)e l’attivazione dei percorsi di 1° livello  
(2° periodo didattico) 

A059 4 

Consolidare l’offerta formativa con il potenziamento della didattica 
modulare (articolazioni dei percorsi per gruppi aperti e per fasce di 

livello)e l’attivazione dei percorsi di 1° livello  
(2° periodo didattico) 

A033 
 

2 
Consolidare l’offerta formativa con il potenziamento della didattica 

digitale e l’avvio di percorsi formativi in modalità FAD 

EE 4 
Potenziare l’offerta formativa curricolare, con particolare riferimento 

ai corsi finalizzati al rilascio della certificazione A2 e alle200 ore 
integrative dei percorsi di 1° livello (1° periodo didattico) 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 

Tipologia n. 
Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 8 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 1 
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PARTE SESTA 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 

FORMATIVE PER IL PERSONALE 
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6.1.Piano di formazione triennale 
 
 
“La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in 

particolare, la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e 

strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. 

Il piano di formazione dovrà perciò essere organicamente inserito nel piano triennale 

dell'offerta formativa [...]Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dal comma 17 della 

Legge 107, le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani 

dell'offerta formativa7.” 

“Il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 L.107) è la sede formale degli impegni di 

sistema in materia di formazione in servizio per il primo triennio 2016-2018. La comunità 

professionale di ogni scuola, in particolare il Collegio è il contesto per l’elaborazione dei 

programmi di formazione in servizio […]. Le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei 

bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto, dai piani 

di miglioramento, dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in atto”.” 8 

Alla luce pertanto delle indicazioni ministeriali, per tutto il personale del CPIA sono 

promosse e organizzate attività di aggiornamento per la formazione in servizio, per il 

rafforzamento delle professionalità, per lo sviluppo delle potenzialità, per il progressivo 

coinvolgimento i nuovi docenti in ingresso.  

L’aggiornamento e la formazione in servizio, diritto-dovere del personale, sono 

fondamentali nel rendere la scuola nel complesso capace di rispondere alle esigenze di una 

società che si modifica. 

Le attività formative, in ottemperanza a quanto indicato dalle linee ministeriali saranno 

diversificate in modo che il personale del CPIA sia impegnato in “percorsi significativi di 

sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi nei processi.*…+”9 

Si farà ricorso dunque alle metodologie più innovative che hanno già dato vita alle migliori 

esperienze formative: laboratori, workshop, ricerca-azione ecc., calibrando in modo 

                                                        
7
nota MIUR dell’ 11.12.2015, prot. n. 2805 

8
 nota MIUR del 07/07/2016,  

9nota MIUR del 07/07/2016, 
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equilibrato l’attività in presenza, il lavoro in rete, lo studio personale, la riflessione 

documentazione ecc.10 

Nel corso del triennio di riferimento il CPIA si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico:  

Attività formativa Personale coinvolto 

Progetto di formazione territoriale 

(CPIA Pavia, CPIA Lodi, CPIA Milano 3, UST Pavia, UST Lodi e 

UST Milano, scuole serali di Pavia, Milano sud e Lodi). 

Per i docenti:le Uda, il patto formativo, l’accoglienza, il bilancio 

delle competenze, il riconoscimento dei crediti, le reti 

territoriali. 

Per il personale ATA : nuovi compiti e nuove professionalità, 

modelli organizzativi e orari di lavoro 

Docenti CPIA e serali  

(percorsi di alfabetizzazione, 

percorsi di 1° e 2° livello) 

Personale ATA 

Corso di formazione per somministratori esami CELI Docenti CPIA (EE, A043, A345), 

docenti neo assunti 

Ricerca-azione per la sperimentazione di nuovi materiali 

didattici per la progettazione delle unità di 

apprendimento e per le sessioni di formazione civica e 

informazione 

Docenti CPIA (EE, A043, A345) 

Corso di formazione sull’istruzione degli adulti: 

normative di riferimento, metodologie, approcci, con 

particolare riferimento all’IdA in Carcere 

Docenti CPIA neo assunti 

Utilizzo didattico della LIM Docenti CPIA 

Come utilizzare il registro elettronico Docenti CPIA 

Corso sulle modalità della didattica a distanza FAD e uso 

delle piattaforme ad essa correlate 

Docenti CPIA 

 

Corso di Primo Soccorso 
Docenti CPIA 

Personale ATA 

Corso di formazione per la sicurezza dei lavoratori del 

CPIA Corso D.lgs. 81/08 (ex 626) 

Docenti CPIA 

Personale ATA 

Corso di informatica Assistenti amministrativi 

Corso sulla normativa (Legge 107, normativa CPIA ecc.) Assistenti amministrativi 

 
 
 

                                                        
10ibidem 
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PARTE SETTIMA 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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7.1 Le attrezzature e infrastrutture materiali 

 

“È indubbia la crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. A tale scopo 

sono stati fatti rilevanti investimenti e altri sono in previsione, sia nell'ambito del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale sia grazie ai fondi strutturali europei. 

Si tratterà quindi di analizzare puntualmente quali siano le necessità più urgenti e con 

potenziale maggiore impatto, in modo da poter poi destinare ad esse le progettualità e le 

risorse che man mano si renderanno disponibili. 

In questo ambito, la Legge 107 chiede alle scuole di passare da un'ottica "statica" di 

descrizione dell'esistente ad un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le 

priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento.”11 

 

Nell’ambito pertanto di tale ottica dinamica e per l’effettiva realizzazione di quanto indicato 

nel POF, quanto segue è il concreto fabbisogno del CPIA di Pavia per la realizzazione 

dell’obiettivo di diventare un’istituzione scolastica autonoma, coerente nella propria offerta 

formativa, attenta ai reali bisogni del territorio e dell’utenza,nel rispetto di quanto prescritto 

dal DPR 263/12 e dalle relative Linee Guida. 

 

Infrastruttura / 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche e alla 

progettazione 

Fonti di finanziamento 

disponibilità di aule in 
uso esclusivo alle diverse 
sedi del CPIA, in fascia 
oraria mattutina, 
pomeridiana, serale 

Per poter programmare scelte gestionali 
e formative autonome e coerenti il CPIA 
necessita di sedi adeguate, indipendenti 
da altre istituzioni, idonee alle attività di 
formazione/ didattica pianificate e alla 
gestione delle altre attività (esami di 
certificazione, sessioni del TEST CE e 
formazione civica che gli vengono 
istituzionalmente 

Ente locale, Provincia, 
Regione, MIUR 

laboratorio di informatica 
attrezzato per ogni sede 
e autonomo  

Il CPIA necessita di laboratori di 
informatica indipendenti per le stesse 
motivazioni sopraindicate 

Ente locale, Provincia, 
Regione, MIUR 

                                                        
11nota MIUR dell’ 11.12.2015, prot. n. 2805 
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incremento dotazione pc 
e portatili e software per 
registro elettronico 
incremento dotazione 
LIM 
potenziamento rete 
internet 
 
 

Il CPIA intende entrare a pieno titolo nel 
piano di digitalizzazione della scuola 
italiana e contestualmente elevare le 
competenze informatiche dei propri 
iscritti 

MIUR, Regione 

spazi adeguati per le 
attività ricreative e 
sportive 

Il CPIA necessita di ulteriori spazi da 
dedicare ad attività ricreative e sportive 
che rientrano nell’ampliamento della 
propria offerta formativa 

Ente locale, Provincia, 
Regione, MIUR 

Fotocopiatrici, lettori cd e 
dvd e altri sussidi 

 MIUR 
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Appendici 
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ALLEGATO N.1 
 
 

 
Ministero dell ’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189  - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855  

e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 

 

Prot. N.           /A15                                             Pavia, 06/11/2015 
 

Al Commissario Straordinario 
 
Al Personale del Cpia di Pavia 
 
Alle famiglie 
 
All’Albo del Cpia di Pavia 

 
 

LINEE DI INDIRIZZO 
 

Per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Dlgs 165/01, così come modificato dal Dlgs 150/09; 
Vista la L. 107/15, art. 1 cc. 3, 7, 10-16, 56-58, 124, e in particolare il c. 14.4, nel quale è previsto che il Dirigente 
Scolastico definisca gli “indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione e di amministrazione” sulla cui 
base il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visto il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
 

FORNISCE LE SEGUENTI INDICAZIONI 
 

per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019. 
 
Linee generali 
 
Il CPIA è una tipologia di Istituzione scolastica autonoma che realizza un’offerta formativa finalizzata a favorire 
e sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta a bassa scolarità – italiana e 
straniera – per agevolarne una migliore occupabilità e una più consapevole partecipazione alla vita civile e 
sociale. Ogni CPIA è articolato in una rete territoriale di servizio che agisce in stretto raccordo con le autonomie 
locali, il mondo del lavoro e delle professioni, i soggetti pubblici e privati che a vario titolo si occupano di 
istruzione e formazione degli adulti. 
 In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione sono stati organizzati in percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo livello e percorsi di secondo livello. Il 
C.PAG.I.A. eroga i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al 
conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.  
I percorsi di primo livello, erogati dai C.PAG.I.A., sono articolati in due periodi didattici: il primo periodo è 
finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media); il secondo 

 

 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT
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periodo finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 
connesse all’obbligo d’istruzione  relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi 
degli istituti tecnici e professionali. 
Il C.PAG.I.A. nasce il 1 settembre 2014 in seguito al D.PAG.R. 263/12 “Schema di regolamento recante norme 
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi 
i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, oggi vigente.  
Nell’anno scolastico 2015-2016 il CPIA assume la funzione di capofila per la rete provinciale delle scuole 
superiori che forniscono istruzione agli adulti. 
L’accordo per il raccordo del CPIA con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo 
livello si inserisce nell’ambito dell’applicazione della normativa (DPR 263/2012) che ridefinisce l’Istruzione degli 
Adulti (Ida) mediante l’organizzazione amministrativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) 
compresi i corsi serali. Detta rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite la Commissione per il 
Patto Formativo che ne discende; è inoltre incaricata di individuare misure di sistema per il raccordo fra il 
primo e il secondo livello di istruzione. Il rapporto del CPIA col territorio, l’innovazione strutturale e 
metodologica, sono elementi che disegnano un quadro di grande complessità. Tale complessità difficilmente 
potrebbe essere sostenuta dalle istituzioni scolastiche e formative prese singolarmente. In questo senso, la 
Rete va intesa come una struttura che opera per favorire la condivisione di risorse professionali e strumentali 
per la ricerca di soluzioni programmatiche e organizzative nuove e più efficaci in risposta ai bisogni formativi e 
culturali della popolazione adulta. 
Il contesto giuridico di riferimento per gli accordi di rete di cui in premessa è fondato nelle seguenti 
disposizioni: DPR 263/12 e le Linee guide che ne discendono, la circolare MIUR 6/2015, l’art. 15 della L. 241/90; 
art. 21 della L 59/97, il DPR 275/99; gli art. 33 e 56 del DI 44/01. 
Lo scenario didattico-formativo fa riferimento ai DD.PPAG.RR. 87, 88 e 89 del 15/03/2010, con i quali è stata 
regolamentata la riforma di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e la revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; con la legge 92/2012 e con il Dlgs. N. 13 del 16/01/2013 si è 
data definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione 
degli apprendimenti non formali e informali. La completa applicazione dell’accordo ai fini della certificazione 
delle competenze sarà possibile solo dopo emanazione delle misure di applicazione specificamente previste dal 
Dlgs. 13/2013, art. 11. 
La missione educativa che l’Istituto si assegna è: “Assicurare la migliore formazione possibile al maggior 
numero di studenti possibili”. Per tradurre questa missione in risultati perseguibili e rendicontabili, il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 dell’Istituto avrà cura di esplicitare con chiarezza: 
 

- le aree per le funzioni strumentali 

- gli obiettivi formativi per gli studenti 

- le iniziative di potenziamento e le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati, ivi comprese le iniziative di formazione sulla sicurezza rivolte agli studenti 

- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario 

- l’organizzazione complessiva e specifica delle attività funzionali all’offerta formativa, ivi compreso il 
fabbisogno dei posti di diritto e di potenziamento per il personale docente e il fabbisogno di personale 
ATA 

- i criteri e gli strumenti per la valutazione periodica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
prefissati 

- le modalità di comunicazione tra le componenti dell’Istituto 

- le modalità per rendere effettivo il diritto all’apprendimento anche degli studenti in situazione di 
svantaggio. 
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I diversi Regolamenti e Protocolli in vigore nell’Istituto faranno parte integrante del Piano, che sarà approvato 
dal Consiglio di Istituto dopo averne verificata la fattibilità, con riferimento alle reali risorse disponibili e alle 
condizioni operative ed organizzative.  
 
Per realizzare l’autonomia funzionale, finalizzata allo sviluppo della persona, la scuola intende: 
 

- PREDISPORRE: ambienti accoglienti e materiali funzionali a soddisfare le necessità della persona e ad 
organizzare in maniera efficace le attività scolastiche; 

- FORNIRE: gli strumenti culturali necessari per comprendere una realtà mutevole e complessa, in base 
al talento e alle capacità di ciascuna persona e alle sue aspirazioni, valorizzandone le attitudini; 

- FAVORIRE: l’autostima e il successo formativo di ciascuno, incoraggiandolo a imparare ed apprendere; 

- INCLUDERE: la diversità come opportunità educativa, nel riconoscimento dei diritti di ciascuno 
affinchè ogni persona sviluppi un’identità consapevole; 

- SVILUPPARE: negli allievi l’autonomia personale, il pensiero critico e il senso di responsabilità nei 
confronti di se stessi e nei riguardi degli altri; 

- COINVOLGERE: le famiglie, il volontariato e le realtà culturali, sociali ed economiche presenti nel 
territorio in iniziative e progetti che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi 
della scuola; 

- VALUTARE: le indicazioni che provengono dall’interno e dall’esterno della scuola per promuovere un 
continuo miglioramento.  

Tutto ciò ispirandosi ai seguenti principi base: 
 

- CENTRALITA’ DELLA PERSONA: le scelte operate dalla scuola devono sempre prioritariamente essere 
indirizzate all’attenzione dell’identità della persona; 

- ACCOGLIENZA: tutti sono accolti, in base alle disponibilità, ai criteri di ammissione stabiliti e ai vincoli 
posti dalla normativa; 

- APPARTENENZA: tutto il personale è chiamato a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli 
obiettivi della scuola; 

- RICONOSCIMENTO DEI RUOLI: il dovere di contribuire allo sviluppo della personalità di ognuno è 
esercitato dai diversi soggetti coinvolti, nel rispetto del ruolo di ciascuno, con l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa; 

- PARTECIPAZIONE: la collaborazione di tutti è esercitata attraverso il coinvolgimento e la 
partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola; 

- VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: le risorse professionali, interne ed esterne, e le competenze 
acquisite da tutto il personale devono essere utilizzate e valorizzate al meglio e messe a disposizione 
del progetto formativo, coerentemente con l’impostazione educativa e didattica della scuola. 

Formazione del personale 
 
Il Piano dovrà includere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario, ferma restando l’adesione alle iniziative di formazione promosse dal Miur. 
 
Per quanto riguarda il personale docente, la formazione privilegerà: 

- lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva 

- il completamento dei percorsi relativi alla programmazione per competenze, focalizzando sulle 
modalità di verifica e valutazione delle competenze 
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- l’aggiornamento disciplinare secondo i fabbisogni espressi dai gruppi di lavoro. 

Per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà la familiarizzazione con l’impianto della 
segreteria digitale.  
                                                             

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Ing. Daniele Stefano Bonomi 
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ALLEGATO  N.2 
 

 

PROTOCOLLO PROVINCIALE PER L’ATTUAZIONE PRESSO IL CPIA DI PAVIA  DI PERCORSI 
PERSONALIZZATI RIVOLTI A QUINDICENNI ISCRITTI PRESSO UNA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO AD ALTO RISCHIO DISPERSIONE E ABBANDONO SCOLASTICO 
 

 

VISTI gli articoli 34, 87, 117, 118 della Costituzione; 
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
e successive modificazioni; 
VISTA l’OM 455 del 1997; 
VISTO l’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni 
scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624; 
VISTA la Legge Regionale n° 12del 30/06/2003, recante norme per l´uguaglianza delle opportunità di accesso al 
sapere, per ognuno e per tutto l´arco della vita, attraverso il rafforzamento dell´istruzione e della formazione 
professionale, anche in integrazione tra loro; 
VISTA l’OM 87/2004 recante norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e 
dell’apprendistato al sistema dell’istruzione; 
VISTO il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005; 
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;  
VISTO il decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005; 
VISTO IL Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione; 
VISTO il decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 con il quale è stato previsto che le scuole possono, nella 
loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricoli scolastici dell’ordinamento vigente; 
VISTO l’accordo quadro in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003; 
VISTO l’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004; 
VISTO l’accordo del 28/10/2004 della Conferenza unificata; 
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente; 
VISTO il DM del 25 ottobre 2007 che istituisce i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti; 
VISTO il DPR 263/2012 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo 
didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,  
VISTOl’Accordo territoriale (d’ora in poi AT)  tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico regionale per 
laLombardia–IstruzionedegliAdulti –riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei CPIA coloro che 
hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoscritto in data 30 gennaio 2015 in attuazione dell’ art.3, c. 
2,del DPR 263/2012, riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli 
Adulti, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno 
compiuto il quindicesimo anno di età; 
 

RILEVATO che esistono in provincia di Pavia numerosi casi di ragazzi quindicenni privi di 
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione che risultano nella condizione di forte rischio 
dispersione e abbandono scolastico, che non frequentano la scuola secondaria di I grado e 
non possono accedere né al II ciclo di istruzione né alla formazione professionale; 
CONSIDERATA la necessità di favorire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel rispetto di 
quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia e di contrastare al tempo 
stesso la dispersione scolastica e formativa, nonché i casi di abbandono, soprattutto nella 
fascia 14-16 anni;  

 
 

http://crerbd.regione.emilia-romagna.it/Demetra/urn.htm?urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2003;12
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_1325_02_febbraio_2015/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_1325_02_febbraio_2015/
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TRA 
Il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti di Pavia  

( sede di Pavia e sedi associate di Mortara, Vigevano e  Voghera) 
e 

laScuola secondaria di I grado (Istituto Comprensivo) 
DENOMINAZIONE ISTITUTO 

della provincia di Pavia  presso cui i ragazzi quindicenni risultano iscritti 
si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 (Finalità) 
Il presente accordo ha lo scopo di definire l’assetto didattico e organizzativo dei percorsi 
personalizzati predisposti tra gli Istituti secondari di 1° grado e il CPIA finalizzati a garantire il 
successo formativo ai ragazzi quindicenni a fortissimo rischio dispersione o che si trovino già 
in situazione di abbandono scolastico e far loro conseguire il titolo conclusivo del I ciclo di 
istruzione.  
 

ART. 2 
 (Destinatari) 

Destinatari dell’accordo sono gli studenti iscritti presso  un Istituto secondario di 1° grado,  
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e  in ritardo con la carriera scolastica: 
Tali studenti possono essere iscritti e frequentare  i CPIA nel percorso di primo livello- primo 
periodo didattico, per particolari e motivate esigenze, nel  caso si trovino  nelle seguenti 
situazioni: (AT, articolo 1) 

- seguano le attività didattiche nell’istituto secondario di primo grado con  frequenza 
irregolare; 

- dimostrino rilevanti difficoltà di apprendimento nel gruppo dei pari; 
- abbiano un profitto negativo e/o un comportamento inadeguato rispetto al 

regolamento di istituto; 
- siano venuti meno al Patto dicorresponsabilità sottoscritto.  

 
ART. 3 

 (Percorso formativo personalizzato: procedura) 
L’Istituto secondario di 1° grado presso cui l’alunno risulta iscritto contatta il CPIA del 
territorio per verificare se esistono le condizioni per la predisposizione di un percorso 
formativo personalizzato finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di 
istruzione presso il CPIA. Il percorso personalizzato, articolato sulla base delle caratteristiche 
dell’allievo e delle sue potenzialità, potrà eventualmente prevedere anche la partecipazione 
ad un percorso di Istruzione e formazione professionale presso gli Enti Accreditati alla 
formazione da Regione Lombardia (AT, art. 2).  

Si stabilisce la seguente procedura: 

a) l’Istituto secondario di 1° grado segnala il caso dell’alunno al CPIA, previa 
condivisione con i genitori degli studenti 15enni o di coloro che esercitano la potestà 
genitoriale 
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b) l’Istituto secondario di 1° grado predispone la documentazione che motiva la 
proposta di trasferimento dello studente al CPIA, segnalando anche le specifiche 
caratteristiche dell’offerta formativa di Istruzione degli Adulti particolarmente utili 
alla crescita culturale e professionale del quindicenne; 

c) La richiesta di iscrizione al CPIA dallo studente 15enne e la documentazione 
predisposta dall’ l’Istituto secondario di 1° grado vengono fatte pervenire al CPIA; 

d) La Commissione di cui all’articolo 5 del DPR 263/12 (che può essere allo scopo 
integrata dal personale docente del Consiglio della Classe di provenienza dello 
studente) esamina la documentazione; 

e) La Commissione riconosce i crediti in ingresso e valuta conseguentemente le 
potenzialità di apprendimento dello studente; 

f) La Commissione procede alla stesura del Piano personalizzato dello Studente (PSP) ( 
allegato 1) e lo assegna al relativo gruppo di livello per la frequenza del percorso di 1° 
livello, primo periodo didattico; 

g)  Il PSP viene stipulato e formalizzato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto secondario 
di 1° grado di provenienza dello studente, dal Dirigente Scolastico del CPIA, dalla 
Commissione  e dai genitori degli studenti 15enni o di coloro che esercitano la 
potestà genitoriale; 

h) I genitori degli studenti 15enni o di coloro che esercitano la potestà genitoriale sono 
coinvolti in tutte le fasi dell’iscrizione e del trasferimento e sottoscrivono tutti i 
documenti didattici di cui la precedente comma. (AT, art. 2). 

 

ART. 4  
(Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione) 

Gli studenti quindicenni iscritti presso i CPIA e frequentanti il primo periodo didattico o  
frequentanti in convenzione percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale  
presso  gli enti accreditati da Regione Lombardia alla formazione,  dovranno sostenere gli 
esami di Stato  conclusivi del primo ciclo di istruzione presso il CPIA, in ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla  circolare MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema  nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014 “Esame di Stato 
conclusivo dei percorsi di  istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. 
Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014/2015 ( AT, art. 3). 

ART. 5  
(durata) 

Il presente accordo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e si 
intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime 
condizioni, salva contraria volontà di una delle parti. 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo 
Pavia, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
ALLEGATO 1: piano di studio personalizzato (patto formativo) 
 
ALLEGATO 2 (Dichiarazione dell’Istituzione scolastica di provenienza del minore, da inoltrare 
al CPIA al momento del trasferimento ) 
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ALLEGATO  N.3 
 

ACCORDO 
CPIA di Pavia e 

cooperativa sociale onlus FINIS TERRAE 
 
- Considerato l’alto numero di richiedenti asilo, attualmente residenti in diverse strutture di 
accoglienza in Provincia di Pavia e seguiti dalla Cooperativa Finis Terrae, in fase di iscrizione ai corsi di 
lingua italiana presso le diverse sedi del CPIA di Pavia; 
- considerato che il CPIA di Pavia richiede per l’iscrizione ai propri corsi il versamento di un contributo 
volontario di 30 euro annuali; 
- considerato che la Cooperativa Finis Terrae non dispone di fondi dedicati per coprire tale contributo; 

 
 

il CPIA di Pavia e la cooperativa FINIS TERRAE 
convengono quanto segue: 

 
1. Il CPIA consente il pagamento rateizzato ( 30 euro in 3 rate) del contributo 

volontario; 

2. La Cooperativa Finis Terrae si impegna a garantire il regolare versamento delle 3 rate 

entro le date stabilite ( 31/10, 30/11, 31/12 2015) tramite bollettino di conto 

corrente postale  intestato al CPIA; 

3. Il CPIA si impegna a garantire, per un intero anno scolastico, la frequenza degli 

studenti residenti nelle strutture dove la Cooperativa Finis Terrae opera, con finalità 

di integrazione sociale; 

4. Il CPIA si impegna : 

 a fornire il libro di testo e ogni altro sussidio didattico ( fotocopie ecc.) utile per il 

buon esito del corso; 

 a  garantire la copertura assicurativa degli iscritti; 

 a rilasciare un attestato di frequenza al termine del corso e al raggiungimento del 

monte ore richiesto. 

5. Al fine inoltre di operare in modo sinergico per l’integrazione sociale e linguistica 

degli iscritti, il CPIA si impegna a segnalare alla Cooperativa Finis Terrae il nominativo 

degli studenti che frequentano in modo irregolare o hanno abbandonato il corso. 

 
Il Presidente della Cooperativa Finis Terrae      Il Dirigente Scolastico del CPIA 
                Giancarlo Gatti          ing. Daniele Stefano Bonomi 
 
 
Pavia,                                             2015 
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ALLEGATO N.4 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CPIA 

 

PERCORSI DI 1° LIVELLO (PRIMO PERIODO DIDATTICO)- EX LICENZA MEDIA 

 

Possono iscriversi: 

-  gli adulti italiani e stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo 
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (percorsi di 1 livello, primo periodo didattico);  

- coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo di istruzione; 

- coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età in presenza di particolari e motivate esigenze. 
 

Documenti da presentare in segreteria al momento dell’iscrizione: 

- carta d’identità o passaporto o altro documento d’identità in corso di validità 
- codice fiscale 

I minori devono essere accompagnati dal genitore o da chi ne ha la rappresentanza legale 

Chi proviene da altre scuole deve presentare il Nulla Osta rilasciato dalla propria scuola di iscrizione 

Contributo:  per l’iscrizione ai percorsi di 1° livello è richiesto un contributo volontario di  € 25,00 comprensivo 
di assicurazione, materiale didattico, libretto delle giustificazioni ( studenti minorenni) da versare sul conto 
corrente bancario  xxxxxxx 
sul conto corrente postale xxxxxxxx 
intestato al CPIA di Pavia ( sede di…..) con la causale “iscrizione ai percorsi di 1° livello” 
 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE PER STUDENTI MINORENNI 

 

- Gli studenti che hanno già 15 anni all’inizio dell’Anno Scolastico possono iscriversi direttamente al 

CPIA, senza bisogno di stipula di convenzione o altri protocolli. 

 
- Gli studenti di anni 14, ma che compiono i 15 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso 

incominciano l’anno scolastico presso la scuola secondaria di 1° grado di provenienza. Al 

compimentodei 15 annipossonopassare al CPIA previa: 

 firma dellaconvenzione 

 presentazione di tutta la documentazione richiesta 

 valutazione di ammissione da parte della Commissione dei docenti. 

 
- Gli studenti di anni 15 compiuti per i quali i genitori, il Consiglio di classe e il DS della scuola di 

provenienza ritengano opportuno il passaggio al CPIA in corso d’anno, possono iscriversi entro e non 

oltre la data del 15 febbraio dell’AS in corso, previa: 

 firma dellaconvenzione 
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 presentazione di tutta la documentazione richiesta 

 valutazione di ammissione da parte della Commissione dei docenti. 

 
- Studenti di 16 anni ( o più) provenienti da una scuola secondaria di 1° grado 

Gli studenti maggiori di anni 15, regolarmente frequentanti una scuola secondaria di 1° grado, possono 
iscriversi al CPIA senza stipula di convenzione entro e non oltre il 31 marzo dell’AS in corso. L’Istituto di 
provenienza dovrà produrre l’attestazione delle ore frequentate e del profitto conseguito (nelle discipline 
oggetto di insegnamento nei percorsi di 1° livello del CPIA) dallo studente alla data del passaggio al CPIA. 
 

- Studenti di 16 anni-18 anni NON provenienti da una scuola secondaria di 1° grado 

Gli studenti d’età compresa tra i 16 e i 18 anni, non frequentanti una scuola secondaria di 1° grado, possono 
iscriversi al CPIA solo all’inizio dell’Anno Scolastico. 
 

 
PROCEDURE DI ISCRIZIONE PER STUDENTI ADULTI,  

AD ANNO SCOLASTICO AVVIATO 
 

Studenti adulti ( maggiori di anni 18) 
- Gli studenti adulti, italiani e stranieri, possono iscriversi al CPIA entro e non oltre la data del 31 marzo 

dell’Anno Scolastico in corso, purché in possesso  di crediti (formali e informali)  riconosciuti dal 

Consiglio di Classe come sufficienti per l’inserimento, anche tardivo, nei corsi. 

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE  
E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA  

 

Possono iscriversi: 

- gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine  

(percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana) 
- i minorenni stranieri a partire dai 16 anni 

 
Non si possono accettare doppie iscrizioni, ovvero di studenti iscritti e frequentanti un altro Istituto Statale: 
scuola secondaria di 1° o di 2° grado. 
 

Documenti da presentare in segreteria al momento dell’iscrizione: 

- Cittadini comunitari: documento d’identità italiano o del Paese d’origine, codice fiscale 
 

- Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno, passaporto o carta d’identità e codice fiscale. 

 Per i nuovi ingressi: passaporto, visto in corso di validità e documentazione comprovante 

l’avvenuto avvio della pratica per la richiesta del permesso di soggiorno. 

 In fase di rinnovo: oltre al permesso di soggiorno scaduto, la documentazione comprovante 

l’avvenuto avvio della pratica per la richiesta del rinnovo permesso di soggiorno. 

 Per i minori: permesso di soggiorno e documento del genitore/tutore/educatore. 

 Per richiedenti asilo e rifugiati in attesa di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, 

nel caso di mancanza di documenti l’UTG ( la Prefettura di Pavia) si rende disponibile a fornire 

riscontri utili per l’identificazione  dello straniero.  
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Contributo: per l’iscrizione ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana è richiesto un 

contributo volontario di  € 30,00 comprensivo di assicurazione, libro di testo, materiale didattico, libretto delle 

giustificazioni (studenti minorenni)  

da versare sul conto corrente bancario  xxxxxxx 

sul conto corrente postale xxxxxxxx 

intestato al CPIA di Pavia ( sede di…..) con la causale “iscrizione ai percorsi alfabetizzazione” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


