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OFFERTA FORMATIVA    
 

PERCORSO ANNUALE  
                                     

 

❖ DESTINATARI: 

 

✓ Studenti e studentesse italiani  
✓ Studenti e studentesse stranieri con competenza linguistica accertata di 

livello A2. 

 

❖ OBIETTIVI: 
 

Conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
 

❖ ACCESSO 
 
Superamento di un test di lingua italiana di livello A2 (studenti stranieri) e 
dei test di ingresso di matematica e di lingua inglese per l’assegnazione di 

eventuali crediti. 
 

 

❖ PERCORSI PROPOSTI 
 

✓ Percorso pomeridiano: da 12 a 15 ore settimanali. 
✓ Percorso serale: da 12 a 15 ore settimanali.  
✓ Percorso mattutino (solo in presenza di un numero sufficiente di iscritti 

e compatibilmente con le esigenze e la logistica delle sedi): da 12 a 15 

ore settimanali. 
 
 

❖ MONTE ORE COMPLESSIVO: 400 ore 

 
 

❖ INSEGNAMENTI: 
 

Asse dei linguaggi: 198 ore (132 lingua italiana-66 di lingua inglese)   
Asse storico-sociale: 66 ore 
Asse matematico: 66 ore  
Asse scientifico-tecnologico: 66 ore 

 

   
 
 

 

  



  CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PAVIA 
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OFFERTA FORMATIVA 
 
                                         PERCORSO BIENNALE 
 

Corso propedeutico per l’accesso al percorso di 1 livello 

 

❖ DESTINATARI: 
 

Studenti e studentesse con competenza linguistica accertata inferiore 
all’A2 (a seguito di test iniziale). 
 

❖ OBIETTIVI: 

 

✓ Asse dei linguaggi: conseguimento del livello A2 di competenza 
linguistica (lingua italiana).  

  In aggiunta:  
✓ Nozioni di base di lingua straniera (inglese).  
✓ Asse matematico-tecnologico: il linguaggio della matematica e 

della tecnologia, la geometria utile. 
✓ Asse storico-sociale: nozioni di base 

 
❖ PERCORSO DEL 1  ANNO: 

 

✓ Percorso pomeridiano 
✓ Percorso serale  
✓ Percorso mattutino (solo in presenza di un numero sufficiente 

di iscritti e compatibilmente con la logistica delle sedi): ore 

settimanali 
 

❖ MONTE ORE COMPLESSIVO:  

completamento di una annualità e di un ulteriore periodo semestrale o annuale, 

secondo il patto formativo individuale.  
 

❖ INSEGNAMENTI: 
✓ Asse dei linguaggi: lingua italiana- lingua inglese: ore settimanali da 

definirsi in relazione alla disponibilità oraria residuale dei docenti  
✓ Asse matematico: ore settimanali da definirsi in relazione alla 

disponibilità oraria residuale dei docenti  
✓ Asse scientifico-tecnologico ore settimanali da definirsi in relazione 

alla disponibilità oraria residuale dei docenti  
 

❖ PERCORSO BIENNALE 

   1 anno: raggiungimento delle competenze linguistiche di lingua italiana-livello A2  

   2 anno: completamento del patto formativo  
 


