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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al CPIA PAVIA,  

è elaborato 

ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,  

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

dal D.P.R n. 275/1999; dal D.P.R. 263/2012; 

dal D.M. 12/03/2015 ″Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento  

a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei  

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti″; 

Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento  

permanente (22 maggio 2018); 

 

 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola CPIA PAVIA  

è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 27 /10/2021 

 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. …………… del gg/mm/aaaa  

ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del gg/mm/aaaa 

 con delibera n. ...........  

è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola al sito www.cpiapavia.edu.it                                                                                 

 

 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  

2021-2024 

Periodo di riferimento:  

2021-2022  
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 
 

      

 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. Pur nelle differenze 

che il territorio presenta nelle sue varie zone, ha visto un aumento negli anni della presenza di 

residenti stranieri e resta forte la necessità di una scuola, la quale, attraverso le sue sedi, 

sappia intercettare questa nuova domanda. La sede principale del CPIA si trova a Pavia 

(amministrativa e didattica) mentre i punti di erogazioni si trovano nella zona Lomellina 

(CPIA Mortara e Vigevano), Oltrepò (CPIA Voghera). Nel 2021 nella zona pavese (a 

Belgioioso) è stato inaugurato un nuovo punto di erogazione per coprire le richieste del 

territorio.  

Secondo i dati del censimento aggiornati al 31dicembre 2021 la popolazione residente sia 

italiana che straniera è aumentata rispetto agli anni precedenti.   

 

➢ Pavia (Pavese) 

abitanti     72.612   di 

cui 10.975 stranieri 

residenti 

➢ Belgioioso 

(Pavese) abitanti 6.165 

di cui 1.029 stranieri 

residenti  

➢ Mortara (Lomellina) abitanti 15.395 di cui 2.595 stranieri residenti 

➢ Vigevano (Lomellina) abitanti 62.340 di cui 9.856 stranieri residenti 

➢ Voghera (Oltrepò) abitanti 38.435 di cui 5.342 stranieri residenti 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

       

 

 

 

 
La Rete Territoriale di Servizio del CPIA di Pavia è articolata in una unità      amministrativa 

centrale, in cui trovano collocazione gli uffici del dirigente scolastico,  

cinque punti di erogazione (Pavia, Belgioioso, Mortara, Vigevano, Voghera), tre sedi 

carcerarie (Pavia, Vigevano, Voghera)  

 

❖ CPIA PAVIA (UNITA’ AMMINISTRATIVA CENTRALE) 

 

CODICE INDIRIZZO EMAIL 

PVMM113005 

Sede Amministrativa  

Via Ponte Vecchio, 

59 Pavia 

Telefono 0382/529855 

327/7143163 

pvmm113005@istruzione.it 

pvmm113005@pec.istruzione.it 

Sito Web www.cpiapavia.edu.it  

 

❖ SEDI ASSOCIATE  

 
SEDE CODICE INDIRIZZO EMAIL 

PAVIA PVCT700002 Viale Resistenza, 1 Pavia 
Telefono 344/1246997 

pvmm113005@istruzione.it 
 

BELGIOIOS
O 

PVCT705005 

Via Mazzini 75 Belgioioso 
(PV) 

Telefono 331/7510298 

pvmm113005@istruzione.it 

 

MORTARA PVCT70300D 
 

Telefono344/1246996 
cpiamortara@libero.it 

VIGEVANO PVCT704009 

Via Armando Diaz,5 
Vigevano (PV) 

Telefono3663440303 

cpiavigevano@libero.it 

 

VOGHERA PVCT701009 

Via Dante Alighieri,16 

(PV) 

Telefono 0383/48978 

Via Ricotti, 29 

cpiavoghera@libero.it 

 

 

 

mailto:pvmm113005@istruzione.it
mailto:pvmm113005@pec.istruzione.it
http://www.cpiapavia.edu.it/
mailto:pvmm113005@istruzione.it
mailto:pvmm113005@istruzione.it
mailto:cpiamortara@libero.it
mailto:cpiavigevano@libero.it
mailto:cpiavoghera@libero.it


PTOF – 2021/2022 

CPIA PAVIA  

7 

 

 

 

 
 

 

 

❖ SEDI CARCERARIE  

 

SEDE CODICE INDIRIZZO EMAIL 

PAVIA 
PVCT70002 

 

Via Vigentina,85 
Pavia 

pvmm113005@istruzione.it 

 

VIGEVANO PVEE70401N 
Via Gravellona, 

240, 27029 
Vigevano 

cpiavigevano@libero.it 

 

VOGHERA PVCT704009 
Strada Dei Prati 

Nuovi, 
cpiavoghera@libero.it 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTO SEDI ASSOCIATE 

Nel mese di novembre 2021 è stata inaugurata la sede didattica di Belgioioso che eroga percorsi di 

alfabetizzazione e Primo Livello.  

Dopo le continue azioni di sollecitudine al comune di Mortara, a Gennaio 2022 si è concluso il  

trasloco nella nuova sede presso Palazzo Moro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:pvmm113005@istruzione.it
mailto:cpiavigevano@libero.it
mailto:cpiavoghera@libero.it
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

 

❖ PLESSO DI PAVIA sede didattica 

 
 

IN
G

R
E

S
S

O
 

(a
r
e
a

 c
o

ll
a

b
o

ra
to

ri
) 

ARREDI   
ATTREZZATU RE 
MULTIMEDIALI 

 

ARMADI 2 RETE WIFI SI 

CATTEDRE / ACCESS POINT / 
SEDIE 1 SERVER / 

BANCHI (singoli) 1 COMPUTER FISSI (postazioni) / 
BANCHI (doppi/porta-pc) 2 COMPUTER PORTATILI (armadio) 2 

CARRELLO PORTA TV  RADIO/REGISTRATORI 6 

BANCONE/Armadio 
COLLABORATORI 

1 TELEFONI 1 

  TABLET 1 

     

A
U

L
A

  
1 

  
 

ARMADI 2 RETE WIFI SI 

CATTEDRE 1 ACCESS POINT 1 

SEDIE 27 SERVER / 

BANCHI (singoli) 18 COMPUTER FISSI (postazioni) 13 

BANCHI (doppi/porta-pc) 8 
COMPUTER PORTATILI 

(2 armadio + 1 cattedra) 
3 

CASSETTIERE / LIM con proiettore 1 

LAVAGNE (bianche) 1 CUFFIE (armadio) 15 

ARMADIETTI  STAMPANTI 1 

SEDIE CON BRACCIOLI 1 STAMPANTI CON SCANNER 1 

CARRELLO PORTA TV 1 
2 monitor non collegati 
1 pc fisso non collegato  

ARMADI 2 RETE WIFI SI 

CATTEDRE 1 ACCESS POINT 1 

SEDIE 27 SERVER / 

BANCHI (singoli) 18 COMPUTER FISSI (postazioni) 13 

     

A
U

L
A

  
 2

  

ARMADI 1 RETE WIFI SI 

CATTEDRE / ACCESS POINT / 

SEDIE 5 SERVER 1 

BANCHI (singoli) / RADIO/REGISTRATORI (armadio) 6 

BANCHI (doppi/porta-pc) 2 FOTOCOPIATRICE 1 

ARMADIETTI 1   

ARMADI 1 RETE WIFI SI 

CATTEDRE / ACCESS POINT / 

SEDIE 5 SERVER 1 
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A
U

L
A

 3
  
 

ARREDI 

 
 ATTREZZATURE MULTIMEDIALI  

ARMADI 0 RETE WIFI SI 

CATTEDRE 1 LIM con proiettore 1 

SEDIE 16 STAMPANTI (CON SCANNER) 1 

BANCHI (singoli) 14   

BANCHI (doppi/porta-pc) 0   

CASSETTIERE 0   

LAVAGNE (bianche) 1   

ARMADIETTI docenti    

SEDIE CON BRACCIOLI 1   

CARRELLO PORTA TV 1   

     

A
U

L
A

  
 4

  
 

ARMADI  RETE WIFI SI 

CATTEDRE 1 COMPUTER PORTATILI 1 
SEDIE 25 LIM 1 

BANCHI (singoli) 25   

LAVAGNE (bianche) 1   

SEDIE CON BRACCIOLI 1   

     

A
U

L
A

 5
  ARMADI  RETE WIFI SI 

CATTEDRE 1 COMPUTER PORTATILI 1 
SEDIE 25 LIM 1 

BANCHI (singoli) 25   

LAVAGNE (bianche) 1   

SEDIE CON BRACCIOLI 1   

     

A
U

L
A

 6
 

ARMADI 0 RETE WIFI SI 

CATTEDRE 1 COMPUTER PORTATILI 1 

SEDIE 20 LIM 1 

BANCHI (singoli) 20   

LAVAGNE (bianche) 1   

ARMADIETTI 0   

SEDIE CON BRACCIOLI 1   

     

A
U

L
A

  
7
  CATTEDRE 1 RETE WIFI SI 

SEDIE 25 COMPUTER PORTATILI 1 

BANCHI (singoli) 25 LIM NO 

LAVAGNE (bianche) 1   

SEDIE CON BRACCIOLI 1   

     

A
U

L
A

 8
 ARMADI  RETE WIFI SI 

CATTEDRE 1 COMPUTER PORTATILI NO 

SEDIE 20 LIM NO 

BANCHI (singoli) 20   

LAVAGNE (bianche) 1   

SEDIE CON BRACCIOLI 1   
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A
U

L
A

 9
  

 

ARREDI   
ATTREZZATU RE 
MULTIMEDIALI 

 

CATTEDRE 1 RETE WIFI SI 

SEDIE 25 COMPUTER PORTATILI 1 
BANCHI (singoli) 25 LIM NO 

LAVAGNE (bianche) 1   
SEDIE CON BRACCIOLI 1   

CATTEDRE 1 RETE WIFI SI 

SEDIE 25 COMPUTER PORTATILI 1 

     

A
U

L
A

 1
0

 CATTEDRE 1 RETE WIFI SI 

SEDIE 20 COMPUTER PORTATILI 1 

BANCHI (singoli) 20 LIM NO 

LAVAGNE (bianche) 1   

SEDIE CON BRACCIOLI 1   

     

  

 

❖ PLESSO DI BELGIOIOSO 

 

 

A
U

L
A

  
 2

 

ARREDI 
 

 
 ATTREZZATURE 
MULTIMEDIALI 

 

CATTEDRE  RETE WIFI NO 

SEDIE  COMPUTER PORTATILI 1 

BANCHI (singoli) 31 TABLET 1 

LAVAGNE (bianche)  SERVER NO 

SEDIE CON BRACCIOLI  RADIO 1 

  STAMPANTE 1 

  FOTOCOPIATRICE 1 

  LIM NO 

  TELEFONO 1 



PTOF – 2021/2022 

CPIA PAVIA  

11 

 

 

 

 

❖ PLESSO DI MORTARA   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ARREDI 
  ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

ARMADI 6 RETE WIFI NO 

CATTEDRE / ACCESS POINT NO 

SEDIE 
2
1 

SERVER NO 

BANCHI (singoli) 
2
6 

COMPUTER FISSI (postazioni) 2 

CASSETTIERE / COMPUTER PORTATILI 14 

LAVAGNE / LIM 3 

SEDIE con braccioli 2 PROIETTORI 1 
POLTRONA 
GIREVOLE 

1 TABLET CON TASTIERA 2 

SCAFFALE 1 RADIO/LETTORI CD 5 

  CUFFIE 20 

  STAMPANTI 2 

  FOTOCOPIATRICE 1 

  TELEFONI CORDLESS 1 

  LIM:  con carrello, in magazzino Clerici                   2 

  REGISTRATORE non contrassegnato 1 

  CASSE PICCOLE 1 coppia 

MATERIALE VARIO 
PREVALENTEMENTE 

NON 
CONTRASSEGNATO: 

 

Cavi , Mouse, 1 Microfono, 1 Macchina Fotografica, Ciabatte,    Casse, Penne 
Per Lim, Carica Batterie Pc Portatili, 1 Chiavetta Backup, 1 Credenzino Con 

Chiave , 2 Cassette Attrezzi, 2 Ventilatori (Uno Con Scritta Cpia), 3 
Termoventilatori Con Scritta Cpia, 2 Stufette, 2 Orologi Da Muro, 2 

Adattatori, 1 Macchinario Per  Igienizzazione Aule, Materiale E Attrezzature 
Pulizie, Cancelleria Varia Facile Consumo, Mascherine, 1 Kit Toner, Manuali 

Attrezzature, 1 Taglierina, 1 Dispenser Soluzione Igienizzante A Colonna  
Scatoloni Con Documenti. Libri Di Testo. 
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❖ PLESSO DI VIGEVANO  

 

 

❖ PLESSO DI VOGHERA  

 

S
E

D
E

 V
IA

 D
A

N
T

E
  
16

 

ARREDI   
ATTREZZATU RE 
MULTIMEDIALI 

 

ARMADI DI LEGNO 2 COMPUTER PORTATILI 4 
ARMADI di legno 

UFFICIO 
2 COMPUTER FISSO ufficio 1 

ARMADI metallo vecchi 5 PROIETTORE PICCOLO 1 

ARMADI metallo 5 
STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE sala 

docenti 
1 

ARMADI metallo ufficio 1 FOTOCOPIATRICE in ufficio 1 
BANCHI (singoli) 120 CORDLESS 1 

LAVAGNE (bianche) 4 LIM 2 

LAVAGNA DI ARDESIA 4 LIM CON CASSETTA 3 

CATTEDRE 9 CARRELLI per LIM 3 

SEDIE nere 10 CUFFIE nuove 10 

SEDIE 120 CUFFIE vecchie 10 

TAVOLIA grandi 2 LETTORE VHS/dvd 1 

SCRIVANIE grigie 

180x80 
1 LETTORE DVX 1 

FOTOCOPIATRICE ufficio 1 PIANOLA 1 

  CHITARRA 1 

ARMADI DI LEGNO 2 COMPUTER PORTATILI 4 

 

 

ARREDI  
ATTREZZATURE 
MULTIMEDIALI 

 

CATTEDRE 4 RETE WIFI Si -scuola ospitante 

SEDIE 64 ACCESSO WIFI SI 

BANCHI (singoli) 90 SERVER SI scuola ospitante 

LAVAGNE (bianche) 4 COMPUTER fissi 1 
CASSETTIERE 1 COMPUTER PORTATILI 17 

ARMADI 8 LIM 4 

  TABLET 1 

  CARRELLO PER LIM 1 

  PROIETTORI 1 

  LETTORI DVD 5 

  STAMPANTI 5 

  SCANNER 1 

  FOTOCOPIATRICE 2 
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❖ PLESSO DI VOGHERA  

 

S
E

D
E

 C
/O

  
 I

P
S

IA
 

ARREDI   
ATTREZZATU RE 
MULTIMEDIALI 

 

ARMADI DI LEGNO 1 COMPUTER FISSI 12 
ARMADI metallo vecchi 4 PROIETTORE PICCOLO  
ARMADI nuovi con ante 

scorrevoli 3 STAMPANTE 1 

SCRIVANIE grigie 
piccola 180x80 

1 FOTOCOPIATRICE 1 

SCIVANIE grigie piccola 
80x80 

1 LIM con carrello 2 

SEDIE nere 14 LIM con cassetta 1 

LAVAGNE (bianche) 1 PIANOLA 1 

ARMADI DI LEGNO 1 COMPUTER FISSI 12 

ARMADI metallo vecchi 4 PROIETTORE PICCOLO  
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1.4    RISORSE PROFESSIONALI  

 

I cinque punti di erogazione che fanno a capo al CPIA di Pavia hanno un totale di:  

5 assistenti amministrativi,  

7 collaboratori scolastici   

26 docenti totali di ruolo: 10 (Primo Livello) e   16 (Alfabetizzazione) 

14   docenti non di ruolo:12 (docenti del Primo Livello) e 2 (docenti alfabetizzazione) 

 

❖ Personale docente e ATA assegnato A.S. 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE 
DOC.-ATA  

PAVIA BELGIOISO  MORTARA   VIGEVANO VOGHERA 

SOSTEGNO  1 0 0 0 0 

A22 2 1 1 1 1 

AB25 1  
1 potenziamento 

0 1 1 1 
 

A23 1 0 0 0 1  

A28 1 0 1 1 1 

A60 1 0 1 1 1 

ALFABETIZZATORI  3 
3 potenziamento  

1 2 3 
1 per sede 

Carceraria  

3 
1 potenziamento  

 
AA 3 0 0 1 1 

CS  2 1 1 2 1 + 1 PART-
TIME 
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PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 
 

 
 

 

 

Aspetti generali 

Il modello di autovalutazione per i CPIA è stato progettato e realizzato all’interno del 

progetto PON Valu.E, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, progettato, coordinato e 

implementato dall’INVALSI. L’INVALSI ha iniziato a studiare e a osservare i CPIA a 

partire dal 2014, ossia dall’anno di avvio del Sistema nazionale di Valutazione (SNV) del 

sistema educativo di istruzione e formazione, così come regolamentato, nel nostro Paese, 

dal DPR 80 del 2013. Durante il 2014, infatti, è stato istituito un gruppo interistituzionale 

MIUR e INVALSI, composto da alcune fra quelle persone che si stavano occupando del 

delicato passaggio dai Centri Territoriali Permanenti ai Centri Provinciali di Istruzione 

degli Adulti.  

La costruzione del RAV CPIA Valu.E ha previsto diverse fasi di lavoro: una prima bozza 

di indicatori per la valutazione degli Esiti e per la comprensione del Contesto dei CPIA è 

stata elaborata dal gruppo interistituzionale MIUR-INVALSI; a gennaio 2018 

l’INVALSI prende parte all'Assemblea dei Centri di Ricerca, Sviluppo & 

Sperimentazione dei CPIA (CRS&S) per avviare una riflessione sui percorsi di 

autovalutazione da attivare in quel segmento, in coerenza con quanto previsto dal 

Sistema Nazionale di Valutazione.  

A partire dall’anno scolastico 2018/19 saranno convolti nella compilazione del RAV tutti 

i CPIA presenti sul territorio nazionale attraverso specifica piattaforma in due momenti 

distinti di apertura: il primo per la compilazione del Questionario Scuola CPIA e il 

secondo per la compilazione del Rapporto di Autovalutazione CPIA. I 3 CPIA costituiti 

nell’anno scolastico 2018/19, non avendo nel Sistema Informativo del MIUR i dati 

necessari per il calcolo degli indicatori relativi all’anno scolastico 2017/18, non hanno 

potuto partecipare alla compilazione del Questionario ma sono stati, comunque, abilitati 

all’accesso all’area riservata in piattaforma e alla consultazione dei documenti dedicati. 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 
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Valutazione: RAV per i CPIA A.S.  2021/2022  
 

I CPIA si inseriranno a partire dall’anno scolastico 2022/2023, con la predisposizione del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), nel terzo ciclo del procedimento di valutazione 

delle istituzioni scolastiche relativo al triennio 2022-2025. 

Per favorire l’approfondimento del processo di autovalutazione e una familiarizzazione 

con gli strumenti (Mappa degli indicatori, Questionario scuola, Format RAV), a partire 

dal corrente anno scolastico è prevista l’apertura anche ai CPIA della piattaforma RAV 

sul Portale del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). In tal modo i CPIA potranno 

utilizzare l’A.S. 2021/22 anche per promuovere all’interno della comunità scolastica 

momenti di condivisione delle modalità operative dell’intero processo ed affrontare in 

maniera più consapevole la predisposizione del RAV, che sarà richiesta nei primi mesi 

dell’A.S. 2022/23, all’inizio del nuovo triennio del procedimento di valutazione. Per i 

Dirigenti scolastici e per gli altri componenti dei Nuclei interni di valutazione (NIV) dei 

CPIA è stato previsto uno specifico percorso di accompagnamento e formazione online a 

cura dell’INVALSI, le cui modalità di iscrizione e svolgimento sono illustrate nel 

documento allegato alla nota 21960 del 16/09/2021. 

Il dirigente scolastico del CPIA di Pavia informa il collegio docenti nella seduta del 

27/10/2021 della ricezione da parte dell’INVALSI di una comunicazione nella quale si 

chiedeva la partecipazione di un gruppo di docenti da formare per costituire un gruppo di 

lavoro sul RAV. Non essendo pervenuta nessuna disponibilità per frequentare il corso, il 

Dirigente si riserva di rettificare per l’anno prossimo in cui si presume l’obbligatorietà 

del RAV per il CPIA.     

 

 

 

  



PTOF – 2021/2022 

CPIA PAVIA  

17 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 

 

 

 

ASPETTI 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). Nelle linee di indirizzo che l'Istituto si è dato, dunque, sono individuati 

gli obiettivi ed alcune priorità di intervento che fanno riferimento all'inclusione, alla lotta 

alla dispersione, al miglioramento degli ambienti e della didattica digitale, alla 

promozione delle eccellenze e della cultura imprenditoriale 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1)  Attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle 

proprie potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale; 

2) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

3) elevare i livelli d’istruzione della popolazione adulta e giovane-adulta del 

territorio attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati; 

4) potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento); 

5)  favorire il miglioramento e l’aggiornamento delle competenze di base, 

strumentali, culturali e relazionali necessarie ad un'attiva partecipazione alla vita sociale 

con riferimento alle competenze europee di cittadinanza 

6) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del   bullismo, anche   informatico; 

7) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    

attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 

dei doveri;    
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8) favorire la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo. 

 

I NOSTRI VALORI 

 

1. CENTRALITA’ DELLA PERSONA: le scelte operate dalla scuola devono 

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

2. ACCOGLIENZA: tutti sono accolti, in base alle disponibilità, ai criteri di 

ammissione stabiliti e ai vincoli posti dalla normativa; 

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

il raggiungimento degli obiettivi della scuola; 

4. 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; 

5. PARTECIPAZIONE: la collaborazione di tutti è esercitata attraverso il 

coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola; 

6. 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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In mancanza 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 4 anni 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: 

 

❖ Assetto Organizzativo-Gestionale 

✓ rinforzare l’identità dell’Istituto quale RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO 

nei suoi livelli di Unità amministrativa, didattica e formativa e nelle attività 

conseguenti, valorizzando i Punti Erogazione sul territorio ed i raccordi con gli 

altri ordinamenti e canali formativi.   

✓ richiedere proficua collaborazione degli ENTI LOCALI per definire spazi e 

ambienti adeguati alle esigenze dell’utenza, al fine di creare idonei luoghi di 

apprendimento e aggregazione, e per riconoscere e assicurare al CPIA il ruolo di 

cabina di regia dell’Offerta Formativa per gli Adulti.   

✓ valorizzare il personale Docente attraverso la programmazione di PERCORSI 

FORMATIVI finalizzati al miglioramento della professionalità informatica, 

metodologica, della didattica innovativa sul piano della Ricerca Azione e della 

F.A.D, linguistica delle lingue straniere e della lingua italiana L2 per gli stranieri 

e della Multiculturalità.  

✓ partecipare al Piano Nazionale Scuola Digitale, (PNSD) per il potenziamento 

degli strumenti didattici e laboratoriali al fine di migliorare la formazione e i 

processi di innovazione dell’Istituzione scolastica.  

✓ tutelare la salute e la SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, nel rispetto 

della normativa vigente attivando appositi corsi di formazione in ottemperanza 

alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 anche in partenariato con altri soggetti.  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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✓ Potenziamento della formazione antincendio e primo soccorso come forma di 

misura compensativa, relativamente alla normativa vigente.  

 

 

❖ Assetto Didattico 

✓ potenziare attività di ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E LA 

CONTINUITÀ DEI PERCORSI, (dal livello A2 del percorso di alfabetizzazione 

al percorso di 1° livello e da questo ai percorsi di 2°livello o alla formazione 

professionale) per tutti coloro che si rivolgono al CPIA come punto di riferimento 

per l’Istruzione degli Adulti.  

✓ elaborare STRUMENTI utili per l’accertamento delle competenze in ingresso e 

il riconoscimento dei crediti informali e non formali.    

✓ garantire l’AMPLIAMENTO dell’Offerta Formativa sulla base dei bisogni 

espressi dall’utenza anche in raccordo con altre tipologie di percorsi di Istruzione 

e Formazione. (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;   

✓ elaborare un SISTEMA INTEGRATO CON LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE per completare l’offerta formativa con percorsi laboratoriali, 

di alternanza scuola-lavoro o in apprendistato anche al fine di consentire al 

corsista il raggiungimento di una qualifica professionale. 

✓ contribuire alla RIDUZIONE DEL TASSO DI ABBANDONO scolastico 

dell'istituto e del territorio di pertinenza al fine di garantire il minimo scarto 

possibile tra gli iscritti e coloro che raggiungono un titolo scolastico. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

  

❖ AREE DI INNOVAZIONE  

DAD La Didattica a Distanza 
 

Nel pieno dell’emergenza dovuta alla necessità di contrastare e contenere la diffusione 

del COVID-19 l’attivazione della didattica a distanza negli ultimi due anni scolastici 

(2019-2020 2020-2021) è divenuta in alcuni periodi obbligatoria mediante il susseguirsi 

di parecchi DPCM che in alcuni casi hanno sospeso le attività didattiche in tutte le scuole 

d’Italia per periodi di tempo anche molto lunghi. Questa modalità didattica ha avuto lo 

scopo di integrare il lavoro fatto in aula permettendo contestualmente di non 

interrompere la formazione dei corsisti nonostante la situazione di necessità a seguito 

della diffusione del Coronavirus. 

Il CPIA PAVIA per far fronte alla situazione ha attuato la modalità di didattica a 

distanza, sia sincrona che asincrona, utilizzando il registro elettronico SOGI integrato con 

la piattaforma AGORÀ.  

Nell’A.S. 2021/2022 in corso, la Didattica a Distanza sarà attuabile solo in caso di 

necessità come misura di contrasto e contenimento dell’eventuale contagio del COVID-

19 e qualora le esigenze di sede didattica lo necessitano (vedi sede del plesso di Mortara).  

 

 

Registro Elettronico  

 
A partire dall’a.s 2019/20 è stato avviato l’utilizzo del Registro Elettronico SOGI, 

adottato dal CPIA Pavia. Attraverso un'interfaccia web semplice e intuitiva, il registro 

facilita la gestione scolastica della classe e del docente, l'anagrafica degli studenti, la 

condivisione di documenti, gli scrutini online e la gestione delle interazioni con le 

Famiglie/ Comunità̀ /Tutori. 

 

- Il Dirigente: Visualizza il profilo dello studente, gestisce gli scrutini, visiona i registri 

dei docenti e le attività svolte in classe.  
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- Funzione strumentale per il Registro elettronico: Supporto ai docenti per la gestione del 

registro elettronico  

- La Segreteria: Gestisce le anagrafiche legate alla scuola, quali: studenti, docenti, 

genitori e personale ATA. Genera i documenti e i certificati pronti per la stampa.  

- I Coordinatori di modulo: Gestiscono il registro elettronico. 

- I Docenti: Gestiscono i gruppi di livello, inseriscono i voti, registrano gli argomenti 

affrontati e propongono i voti dello scrutinio. 

- I Genitori / Tutori / Rappresentanti legali e gli studenti: Monitorano in tempo reale la 

situazione dell'alunno. 

- La gestione dei crediti formativi è immediata e il PFI (Patto Formativo 

Individualizzato) viene creato in breve tempo per mezzo di un modello già predisposto 

 

 

FAD 

Il CPIA PAVIA eroga in FAD dietro specifica richiesta del corsista una parte della 

programmazione pari al 20% delle ore totali necessarie a completare il percorso di 

formazione. La FAD può prevedere lo svolgimento di attività sincrone (conferenza 

online video) fra docente presenti nelle sedi dei CPIA e gruppi di livello presenti in aule 

o altro luogo a distanza. La stipula di specifici accordi con Università e/o enti locali e/o 

altri soggetti pubblici è fondamentale per l’individuazione delle Aule AGORÀ. (DPR 

263/12). La FAD può prevedere lo svolgimento di attività asincrone, mediante materiali 

preparati dal docente per il corsista che ne fruisce in luoghi e tempi preferiti.  

 

 

Anagrafe Nazionale Degli Studenti 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 l’anagrafe nazionale degli studenti, prevista 

dal D. Lgs. 76/05, contiene oltre ai dati degli alunni di tutte le scuole, statali e paritarie, 

anche quelli degli iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti, consentendo così il 

completamento e la messa a regime, in maniera organica e sistematica, del nuovo 

sistema di istruzione degli adulti previsto dal DPR 263/2012. La novità è contenuta 

nell’art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del 25 settembre 2017 n. 692 e allegato 

tecnico. 

Le modalità applicative sono previste nella nota ministeriale 27 ottobre 2017 n. 2539. 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-76-del-15-aprile-2005-norme-generali-sul-diritto-dovere-all-istruzione-e-alla-formazione.flc
http://www.flcgil.it/@3896392
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-692-del-25-settembre-2017-anagrafe-nazionale-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-692-del-25-settembre-2017-anagrafe-nazionale-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2539-del-27-ottobre-2017-modalita-applicative-anagrafe-nazionale-degli-studenti.flc
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In particolare, sono stati rilevati, attraverso specifiche funzionalità messe a 

disposizione sul portale SIDI, i dati relativi ai frequentanti i percorsi di istruzione di 

primo livello (primo periodo didattico e secondo periodo didattico) i percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana gli interventi di ampliamento 

dell'offerta formativa (percorsi di arricchimento e percorsi di raccordo) la sessione di 

formazione civica e di informazione, di cui al DPR 179/2011. La trasmissione dei dati 

ha riguardato anche i percorsi svolti presso gli istituti penitenziari. 

L’inserimento dei dati è avvenuto manualmente a cura della segreteria: con l’adozione 

del registro elettronico le operazioni saranno più veloci ed efficienti. 

 

Specifici interventi utili al proseguimento degli studi nel relativo 

secondo periodo didattico. 

La nota MIUR chiede agli uffici scolastici regionali di predisporre le rilevazioni, e 

di comunicarne i dati al MIUR, relative ai casi di adulti che frequentano il primo 

periodo didattico, presso istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di 

secondo livello, non attivo in organico. Tale possibilità, contemplata dalla CM 4/17 

rientra nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa predisposta dalle 

suddette istituzioni nell’ambito di specifici accordi di rete con i CPIA deve 

prevedere interventi utili al proseguimento degli studi nel secondo periodo 

didattico. La nota chiarisce che analoga possibilità è “estesa anche agli adulti che 

hanno richiesto l'iscrizione ad un secondo periodo didattico dei percorsi di secondo 

livello non attivo in organico”. 

Inoltre, i Centri proseguono le attività di ricerca in raccordo con il Gruppo 

Nazionale PAIDEIA, al fine di elaborare contributi e approfondimenti utili alla 

definizione degli standard delle reti territoriali per l’apprendimento permanente. 
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L’offerta formativa del CPIA Pavia consiste nella realizzazione dei seguenti percorsi:  

✓ Alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per i cittadini 

stranieri adulti 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 valido per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di 

lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.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;  

✓ percorsi didattici di ampliamento dell’offerta formativa:  

-corsi monografici lingua inglese e tedesco per gli adulti 

-corsi livello B e B1 per il conseguimento della cittadinanza 

            -Sessioni di formazione Civica e somministrazione Test Ce in accordo con la 

            Prefettura 

             -Partecipazione a progetti FAMI (Fondo Ambiente Migrazione e Integrazione) 

             -Partecipazione a progetti PON  

             -Sede di esame per certificazioni linguistiche di livello superiore in accordo con    

               le Università per Stranieri di Perugia e Siena. 

L’OFFERTA FORMATIVA 
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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; 

✓ studenti 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, sport 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. 

 

Il CPIA Nella Casa Circondariale 

La scuola in carcere è elemento fondamentale del percorso di riabilitazione per il futuro 

reinserimento della persona detenuta nella società. È un luogo di socializzazione, 

confronto, accettazione e scoperta dell’alterità. Attraverso l’attività didattica, flessibile e 

calibrata sui bisogni individuali del corsista e del gruppo classe, ciascuno costruisce, 

recupera e consolida la propria identità al fine di riconquistare progressivamente una 

dimensione progettuale sulla propria esistenza. 
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Il CPIA di Pavia si impegna pertanto ad azioni volte a realizzare quanto previsto:   

✓ dal D.PAG. R. 363/12 art.1, comma 2 che 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”.  

 

 In questo percorso, un ruolo fondamentale lo svolge la didattica che è sempre ritagliata 

su misura (ancor più che in contesti scolastici “normali”) in base alle caratteristiche dei 

singoli e- non secondariamente- alle dinamiche di gruppo che si rivelano nel tempo 

scuola. Per questo, la scuola in carcere (più che in altri luoghi) necessita di 

programmazioni aperte e flessibili, adattabili facilmente ai bisogni che di volta in volta 

emergono. Ha bisogno di margini di “improvvisazione” - nel senso alto e nobile della 

parola - e il docente, di un bagaglio variegato di strumenti pronti per re-agire 

positivamente ad ogni input proveniente dai corsisti. L’attività in classe deve essere volta 

ad un recupero dell’autostima e del senso di autoefficacia, ad una meta riflessione sulla 

propria biografia e sui propri vissuti traumatici, nella direzione di una re-definizione di 

sé, con l’obiettivo di riuscire, una volta terminata l’esperienza della detenzione, a 

riprendere la propria vita “fuori” con nuova consapevolezza e nuovi strumenti.  Ovvio 

che in tutto ciò, la possibilità di ottenere un diploma di primo livello o delle certificazioni 

linguistiche, gioca un ruolo importantissimo ma, evidentemente, è anche – per certi versi, 

solo - il punto di arrivo di un percorso che, di per sé, deve essere arricchente e capace di 

provocare un cambiamento. 
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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. 
  

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. 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
 

 

Risultati di apprendimento al termine dei percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana 

 
I "risultati di apprendimento" attesi in esito ai percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana sono declinati, per ciascun livello, in specifiche 

competenze, conoscenze e abilità riferite a ciascuno dei seguenti ambiti: Ascolto, 

Lettura, Interazione (scritta e orale) e Produzione Scritta e Produzione Orale. 

Livello A1  

Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni 

per soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare sé stesso/a e altri, porre domande su 

dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che 

conosce, le cose che possiede). Interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

Livello A2  

Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 

locale, lavoro). Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrivere 

in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

 
Declinazioni dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e 
abilità 
 
Vedi Allegato n.1  
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❖ Risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di 

primo livello 

 
I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello sono da 

riferirsi al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche (6), così come definiti dai 

descrittori dell'allegato II alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 23 aprile 2008. 

L'adulto al termine dei percorsi di primo livello è in grado di: 

 

Asse dei linguaggi 

Esprimere e interpretare in lingua italiana concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale sia scritta; interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 

linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 

formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero per avere relazione con gli altri, far 

crescere la consapevolezza di sé e della realtà, esercitare pienamente la cittadinanza; 

comprendere, esprimere e interpretare in lingua inglese concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali, quali istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero, a seconda dei desideri 

o delle esigenze individuali per facilitare, in contesti multiculturali, la mediazione e la 

comprensione delle altre culture, le relazioni interpersonali, la mobilità e le opportunità 

di studio e di lavoro; avere consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, anche per 

ampliare la gamma di percezione e comunicazione; coltivare, attraverso un'accresciuta 

capacità estetica, forme di espressione creativa e fruire del patrimonio artistico e 

culturale, con attenzione per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 

artistici ed ambientali; utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione anche per 

arricchire le possibilità di accesso ai saperi, consentire la realizzazione di percorsi 

individuali di apprendimento, comunicazione interattiva, personale espressione creativa e 

opportunità di ricerca attiva del lavoro. 
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Asse storico-sociale 

Cogliere nel presente, a partire dalla valorizzazione delle proprie esperienze e storie di 

vita, le radici e i diversi apporti del passato; interpretare le realtà territoriali attraverso il 

confronto fra aree geografiche, economiche e culturali diverse; individuare le strategie 

per orientarsi nel sistema socio-economico e per assumere responsabilmente 

comportamenti a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente; partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società 

sempre diversificate; risolvere i conflitti ove ciò sia necessario; partecipare appieno alla 

vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche e 

all'impegno a una partecipazione attiva e democratica; interagire efficacemente con le 

dinamiche del mercato del lavoro materiale e immateriale; valorizzare la mobilità per 

tradurre in azione la progettualità individuale e la disposizione a pianificare il futuro. 

Asse matematico 

Sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane; usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 

di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) anche per sviluppare strategie 

atte ad analizzare più efficacemente i dati del reale; interagire in modo adeguato nei 

contesti sociali e lavorativi, anche per migliorare il livello culturale personale e per 

accedere a nuove modalità di conoscenza e, quindi, a nuovi saperi; applicare, anche 

mediante l'utilizzo di sussidi appropriati, i principi e i processi propri della matematica; 

seguire e vagliare le concatenazioni degli argomenti; cogliere le prove di certezza e 

validità e orientarsi nel panorama della ricerca scientifica e tecnologica; leggere, 

interpretare e organizzare in modo personale i molteplici dati attinenti ai diversi settori 

della vita sociale ed economica, applicando le regole proprie di un settore della 

matematica (la statistica) ampiamente utilizzato nella comunicazione quotidiana e dai 

diversi media. 

Asse scientifico-tecnologico 

Usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 

che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati; applicare le conoscenze in campo tecnologico e la relativa 

metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani;  
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comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e accrescere la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; acquisire atteggiamenti, metodi 

e tecniche indispensabili alla modellizzazione ed alla comprensione della realtà intesa nel 

suo significato più lato di molteplicità, complessità, trasformabilità; adottare strategie di 

indagine, procedure sperimentali e linguaggi specifici anche al fine di valutare l'impatto 

sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 

 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO-PRIMO PERIODO  

 
I percorsi del Primo periodo didattico-Primo Livello previsti dalle Linee Guida per il 

passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti ai sensi del DPR n.263/2012 

fanno riferimento a 22 competenze.  

Vedi allegato 1  

 

 

 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO- SECONDO PERIODO  

Il percorso è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, (D.M. 

139/2007), relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi 

degli istituti professionali e tecnici, alla fine del quale i corsisti dovranno aver 

acquisito le 16 competenze.  

Vedi allegato 1  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

 

 

 
Il CPIA realizza i seguenti insegnamenti  

✓ 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. 

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

conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) 

✓   primo livello – secondo periodo didattico finalizzati alla certificazione 

attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione. 

 

Quadro orario-Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana  
 

Vedi allegato 1  

 

Quadri orari dei percorsi di istruzione primo livello-primo periodo 

didattico e secondo periodo didattico  

 

Vedi allegato 1  
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

 

 

Come recita l’Art. 2 del D.P.R. 263/2012:  

1.IlCPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello 

specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti 

territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione 

regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa 

vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 

2.Il CPIA realizza un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio 

rilasciati al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).   

3.Il CPIA ha la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; è dotato di un proprio organico; ha 

i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui 

all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; è organizzato 

in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e 

delle professioni; realizza un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 

 

 

❖ CURRICOLO DI SCUOLA 

CURRICOLO (quadro di sintesi) In ottemperanza alle direttive dell’UE, la funzione del 

CPIA è realizzare una formazione degli adulti che sappia sviluppare competenze 

certificate, riconosciute e spendibili in ambito europeo. In relazione alla specificità 

dell’utenza, il curricolo di istruzione degli adulti è organizzato in corsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, corsi di primo livello e di secondo 

livello.   
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Il CPIA di Pavia realizza: 

1.Corso Alfabetizzazione E Apprendimento Della Lingua Italiana  

Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana fino al 

livello 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 UE per soggiornanti di lungo periodo (DM 

4/6/2010 art. 2 c.1). 

Ogni corsista, in base al suo iniziale livello di conoscenza della lingua italiana, avrà 

diritto all’elaborazione di un piano di studio personalizzato (Patto Formativo 

Individuale). Le lezioni di Alfabetizzazione presso la sede di Pavia, Belgioioso, Voghera, 

Vigevano si svolgono sia di mattino che pomeriggio e sera.   

2. Primo Livello - Primo Periodo Didattico  

Finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e 

della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse 

all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 

2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b). Punti 

di erogazione su tutte le sedi. 

3. Primo Livello-Secondo Periodo Didattico  

Finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle 

competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro 

della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti 

generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di 

cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 

 

Strumenti Di Flessibilità 

Al fine di rendere sostenibili i percorsi e favorire il successo formativo degli studenti il 

CPIA adotta i seguenti strumenti di flessibilità: 

✓ Attività strutturate di Accoglienza e orientamento 

✓ Riconoscimento dei saperi e delle competenze acquisite in contesti di 

apprendimento formali, informali e non formali 
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✓ Personalizzazione del percorso sulla base del Patto Formativo Individuale 

✓ Fruizione a distanza (FAD) di una o più competenze previste dal Curricolo in 

misura non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico. 

 

Progettazione Dei Curricoli Per “Uda” 

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. 

Format UDA  

 

 

UDA 

DURATA 
PREVISTA 

ORE in presenza 
___ 

FAD_____
_ 

Periodo 
__________ 

 

Totale 
______ 
 

COMPETENZA 
DA ACQUISIRE  

 

ABILITA’   

 

CONOSCENZE 
 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 

METODOLOGIA 

E STRUMENTI 
DIDATTICI 

IMPIEGATI 
 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
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❖ CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE. 

Il curricolo del CPIA mette al centro dell'azione didattica le competenze chiave europee e 

quindi la progettazione curricolare è centrata sulle competenze trasversali e declinata 

negli assi.  Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, su proposta 

della Commissione europea avanzata il 27 gennaio 2018, una nuova Raccomandazione 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che sostituisce quella del 2006. 

La nuova raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea rivede e aggiorna sia la 

raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, sia il 

pertinente quadro di riferimento europeo; le competenze chiave non riguardano solo gli 

adolescenti ma le persone di qualsiasi età e devono essere sviluppate da ciascuno di noi 

lungo tutto l’arco della vita. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di 

“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, dove la conoscenza si compone di fatti e cifre, 

concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un 

certo settore o argomento; per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire 

processi e applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; gli atteggiamenti 

descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 

Nella tabella seguente si riportano le competenze della Raccomandazione del 2018 e il 

confronto sintetico con quelle del 2006 (le competenze sono sempre 8 ma la loro 

intitolazione è diversa): 
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❖ CURRICOLO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI 

EDUCAZIONE CIVICA  

Il curricolo verticale di educazione civica, secondo le innovazioni normative introdotte 

dalla legge 92/20 agosto 2019 e successive linee guida, individua l’educazione civica 

come disciplina non autonoma da integrare nel curricolo di istituto secondo il criterio 

della trasversalità disciplinare (“ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della 

formazione civica e sociale di ciascun alunno”, DM 35/2020). 

Il presente documento è redatto secondo i principi espressi dalla l. 92/2019: 

Art. 1, commi 1 e 2 

1. L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  

 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della   

Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 

digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  

 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO  

I tre nuclei concettuali che costruiscono l’asse d’insegnamento, che attraggono le diverse 

discipline coinvolte, sono: 

 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

- L’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle 

Organizzazioni internazionali  

- Storia dell’integrazione europea e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

- L’art. 3, il principio di eguaglianza e la tutela delle minoranze 

- Il principio di solidarietà sociale 

- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

- Conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

- L’Agenda 2030 dell’ONU e relativi obiettivi 

- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio culturale 

e ambientale 

- Educazione alla salute, rispetto e valorizzazione dei beni comuni 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

- Uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione e informazione 

digitali 

- Uso consapevole delle tecnologie digitali 

- Creazione e gestione dell’identità digitale e tutela della privacy 

 

Discipline coinvolte nello sviluppo didattico di ciascun nucleo concettuale: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Asse storico sociale: competenze 9, 10, 11, 12 

Asse dei linguaggi: competenza 2 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Asse dei linguaggi: competenze 2, 4 

Asse scientifico-tecnologico: competenze 17, 18, 19, 21 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Asse dei linguaggi: competenza 5 

Asse scientifico-tecnologico: competenze 20, 22 

 

Ciascun Consiglio di classe (Consiglio di livello) operativo nell’istituto progetta e 

approva collegialmente il curricolo trasversale di educazione civica, considerando le 

competenze pertinenti individuate dal Collegio docenti e adattandolo alle necessità 

specifiche dei gruppi di livello.  Il curricolo, progettato dal Consiglio di classe, deve 

prevedere un monte ore non inferiore a 33 ore annue.  

All’interno di ciascun nucleo tematico, il Consiglio di classe è tenuto a sviluppare il 

curricolo trasversale considerando la centralità dell’educazione interculturale, con  
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particolare riferimento alla promozione della socialità e delle relazioni positive, della 

gestione consapevole e creativa dei conflitti, dell’educazione alla partecipazione 

civica e alla cittadinanza attiva nell’ottica dell’inclusione, della cultura delle 

differenze e dell’educazione al dialogo e al rispetto, nonché dell’educazione 

ambientale e dello sviluppo sostenibile. Tali linee educative trovano spazio nella 

formulazione delle unità di apprendimento di ciascuna disciplina, declinate secondo 

le conoscenze e le competenze specifiche di ciascun asse culturale. 

Le unità di apprendimento sono integrate da esperienze laboratoriali che possono 

prevedere la costituzione di convenzioni e di reti con altri soggetti istituzionali, enti 

locali, enti del terzo settore e associazioni di volontariato e di promozione sociale, 

come previsto dall’art. 8 della l. 92/2019. In tale prospettiva, a titolo esemplificativo, 

si possono instaurare collaborazioni con gli enti locali per lo sviluppo delle 

competenze inerenti la creazione e la gestione dell’identità digitale, nonché la 

progettazione di specifici percorsi didattici in collaborazione con enti del terzo settore 

quali ad esempio i Centri antiviolenza del territorio, per il contrasto alla violenza di 

genere, o con associazioni di volontariato e di promozione sociale impegnate nella 

lotta alle discriminazioni generate dai fenomeni dell’abilismo, del razzismo, 

dell’omotransfobia, sul modello di percorsi già attivati presso il CPIA di Pavia, quali, 

ad esempio, il progetto “Costituzione e partecipazione: percorsi di cittadinanza 

attiva”). 

All’interno di ciascun nucleo tematico, il Consiglio di classe può prevedere 

specifiche unità di apprendimento dedicate a particolari fenomeni contingenti di 

stretta attualità, utili per fornire strumenti di interpretazione di problematiche che 

coinvolgono la società e i singoli individui: a titolo esemplificativo, in questa fase 

storica, le unità dì apprendimento dell’asse scientifico-tecnologico possono prevedere 

dei percorsi dedicati allo studio storico delle pandemie e alla storia dello sviluppo 

delle vaccinazioni come strumento di prevenzione e salute pubblica. 
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Valutazione e monitoraggio 

La valutazione dell’educazione civica quale disciplina trasversale è calcolata sulla 

media delle valutazioni, espresse in decimi, proposte dai docenti di ciascun asse 

culturale coinvolto nel curricolo. Il consiglio di classe individua nel docente 

coordinatore di classe, o suo delegato, il referente dell’educazione civica, che ha cura 

di raccogliere le valutazioni di ciascun asse culturale, proponendo la valutazione 

finale in sede di scrutinio, che deve essere approvata dal Consiglio di classe. Per i 

criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate dal 

Collegio docenti. 

Il referente educazione civica dell’istituto ha il compito, sentiti i Consigli di classe, di 

raccogliere i curricula verticali approvati dai Consigli di classe di ciascun plesso del 

CPIA, integrandoli in un documento finale di sintesi, che restituisca le diverse 

esperienze formative attivate. 
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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. 

 

❖ CORSI DI LINGUA INGLESE  

Corsi aperti agli adulti che intendono avvicinarsi alla lingua inglese con un approccio 

comunicativo per ampliare le proprie competenze in ambito linguistico e di cittadinanza 

europea. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I corsi sono organizzati con riferimento ai livelli del Quadro Comune Europeo delle 

Lingue.  

Destinatari: gruppi classe 

Risorse professionali: interne  

Livello: A1, A2  

Sede: Belgioioso, Pavia, Voghera   

 

  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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❖ CORSI DI LINGUA TEDESCA  

Corsi aperti agli adulti che intendono avvicinarsi alla lingua tedesca con un approccio 

comunicativo per ampliare le proprie competenze in ambito linguistico e di cittadinanza 

europea. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I corsi sono organizzati con riferimento ai livelli del Quadro Comune Europeo delle 

Lingue.  

Destinatari: gruppi classe 

Risorse professionali: interne  

Livello: A1 

Sede: Voghera   

 

❖ CORSI DI LINGUA ITALIANA LIVELLO B e B1  

Corsi aperti agli adulti che intendono avvicinarsi alla lingua tedesca con un approccio 

comunicativo per ampliare le proprie competenze in ambito linguistico e di cittadinanza 

europea. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I corsi sono organizzati con riferimento ai livelli del Quadro Comune Europeo delle 

Lingue e preparatori all’esame di cittadinanza 

Destinatari: gruppi classe 

Risorse professionali: interne  

 Sede: Pavia, Voghera 

 

❖ PROGETTO FAMI 

Corsi di lingua italiana finanziati dalla Comunità Europea per adulti o ragazzi maggiori 

di 16 anni. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Conoscenza della lingua italiana come veicolo di integrazione 

Destinatari: gruppi classe 

Risorse professionali: interne ed esterne  
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❖ PROGETTI A.S. 2021/22  

    

1. Corso di italiano livello avanzato (Voghera: Bellanti) 

2. Costituzione, detenzione e diritti (Pavia: sede carceraria) 

3. Sharad Radio (Pavia: sede carceraria) 

4. Igiene e Salute (Vigevano: sede carceraria ) 

5. Storia e Arte Vigevano: sede carceraria  ) 

6. La Donna e la sua Storia (Vigevano sede carceraria) 

7. ABC Digitale – competenze digitali di base (Pavia) 

8. Cinema (Voghera) 

9. Ricette in carcere: ( Voghera) 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTI A.S- 2021/2022 

PROGETTI DI ISTITUTO PAGABILI CON FIS 

 

PROGETTO € 17,50 € 35,00 COSTI € 

Corso di italiano livello 

avanzato  

Voghera- Bellanti  

2 ore 40 ore 1.435,00 

Storia e Arte 

Carcere Vigevano- Puleo 

10 ore  20 ore  875,00 

Igiene e Salute 

Carcere Vigevano-Puleo 

10 ore 30 ore 1.225,00 

La Donna e la sua Storia 

Carcere di Vigevano-Puleo 

10 ore  20 ore 875,00 

ABC Digitale – competenze 

digitali di base 

Scicolone-Pavia 

 15 ore  525,00 

 TOTALE SPESA  € 

4.935,00 
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 

comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale 

Scuola Digitale. Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea 

rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente 

luogo fisico. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, 

ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, contaminando tutti gli ambienti della scuola: 

classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali.  E′ 

un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie 

usate con gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione.  

L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso 

schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro 

interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle 

istituzioni scolastiche.  

 

❖ IL PNSD – AZIONE # 28 – L’ANIMATORE DIGITALE  

A seguito dell’adozione del PNSD l’Istituto ha individuato un docente per la figura 

dell’animatore digitale. Tale docente viene formato in modo specifico affinché possa 

favorire il processo di innovazione tecnologica nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del piano 

nazionale scuola digitale. Il suo profilo è rivolto a fungere da stimolo alla formazione 

interna sui temi del PNSD, organizzando laboratori formativi, animando e coordinando la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative. 

L’animatore, inoltre, favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Individua infine soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (ad esempio l’uso di particolari strumenti per la 

didattica, la pratica di una metodologia comune), coerenti con l’analisi dei fabbisogni del 

CPIA. 
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Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione 

delle azioni previste nel POF triennale, potrà sviluppare progetti su tre ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA: l’AD dovrà fungere da stimolo alla formazione interna alla 

scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (non necessariamente 

come formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi;   

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA: l’AD dovrà favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: Individuare soluzioni metodologiche 

e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 
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❖ PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO PER IL PNSD   

Il presente piano presenta le azioni ritenute prioritarie e percorribili nel triennio 2021-

2024. Il nostro CPIA investe molto nelle nuove tecnologie potenziando sia le dotazioni 

informatiche nelle sedi associate sia presso le sedi carcerarie (Casa circondariale e IPM). 

L’obiettivo è di dotare tutte le aule di LIM che consentono maggior coinvolgimento e 

partecipazione attiva e contribuiscono a sviluppare la creatività. Avvicinandosi agli stili 

cognitivi degli alunni e grazie all’utilizzo di molteplici canali comunicativi, da quello visivo 

a quello uditivo, questi strumenti possono facilitare il processo di comunicazione e di 

apprendimento stimolando la motivazione. Permettono inoltre di documentare le fasi 

dell’attività didattica e di realizzare e condividere percorsi inter o pluridisciplinari, 

collaborativi e trasversali. Si cercherà, parimenti, di implementare nel corso del triennio le 

infrastrutture di rete e le dotazioni tecnologiche attraverso l’acquisto di postazioni 

informatiche per l’accesso alle informazioni da parte dell’utenza, di laboratori mobili, la 

creazione di spazi alternativi, e per creare un sistema tecnologico di fruizione a distanza. 

 

❖ AZIONI DEL CPIA PAVIA a.s.2021-22  

CANDIDATURA AVVISI PUBBLICI - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
 

 

1. Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM  

 

2. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole 

 

3.  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

 

 

 

 



PTOF – 2021/2022 

CPIA PAVIA  
 

47 

 

 

  

INTERVENTI TRIENNIO 2021-2024 

A.S 2021-2022 A.S 2022-2023 
A.S 2023-

2024 
 

AMBITO  1 

 

FORMAZIONE INTERNA 

        AZIONI    

1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la 

rilevazione dei bisogni formativi.  

2.  Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite 

3. Formazione specifica per animatore digitale a cura del polo 

formativo regionale  

4.Formazione avanzata dei docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici in dotazione alla scuola. 

5. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in 

ambito digitale. 

6.Partecipazione alla rete territoriale e nazionale Animatori 

digitali. 

7.Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa.  

8.Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su 

cui formarsi per gli anni successi.    

 

       AMBITO 2 

COINVOLGIMENTO                                                            

DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

         AZIONI   

1. Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio 

dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 

scuola  

2. Raccolta e pubblicizzazione sul sito istituzionale delle attività 

svolte nella scuola 

3.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema 

e con gli assistenti tecnici. 
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4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ad 

associazioni e agli alunni sui temi del PNSD come: cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media.  

5.Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite 

in modalità telematica (come, audio video, video e-book). 

6. Sperimentare soluzioni hardware e software sempre più 

innovative e condividere le best practices. 

7. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

anche attraverso accordi di rete con istituzioni scolastiche, enti, 

associazioni, università.   

       AMBITO  3 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI ALTERNATIVE 

      AZIONI   

1. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

eventuale integrazione/revisione 

2. Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola 

3.Stimolare e diffondere la didattica progettuale. 

4. Creazione di webinar 

5. Partecipazione ad eventi/workshop/concorsi sul territorio 

6. Collaborazione e comunicazione in rete: diffondere le pratiche 

virtuose relative all’uso delle piattaforme digitali scolastiche 

attraverso le comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

7. Sviluppo e diffusione di soluzioni relative agli ambienti digitali 

di apprendimento con metodologie innovative.  

8. Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 
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PTCO-PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 
L’ORIENTAMENTO   

 
La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo 

sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è 

stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, 

comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-

lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.  

Le linee guida PTCO (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 

145) stabiliscono un quadro di riferimento per la costruzione e il rafforzamento delle 

competenze trasversali di base, delle specifiche competenze orientative indispensabili per 

la valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scelte consapevoli e 

appropriate lungo tutto l’arco della vita. la scuola è impegnata a sviluppare le 

competenze orientative di base lungo alcune direttrici fondamentali, tra cui la 

predisposizione di un curricolo formativo unitario e verticale con una connotazione 

orientativa all’interno del PTOF, la previsione di standard minimi e l’offerta di servizi di 

tutorato e accompagnamento. 

 Il CPIA nell’ambito dell’accordo con le scuole superiori può attivare dei corsi di 

secondo livello, che prevedono alternanza scuola lavoro. I percorsi di istruzione di 

secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e 

professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati: 

✓ primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti 

tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  

✓ secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei 

percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo 

scelto dallo studente;  



PTOF – 2021/2022 

CPIA PAVIA  
 

50 

 

 

✓ terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di 

istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo 

studente.  

I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 

70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti 

tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all’area di istruzione generale 

e alle singole aree di indirizzo.  

 

Si continua nell’anno 2021/22 l’accordo di rete con le seguenti scuole superiori:  

IIS ALESSANDRO VOLTA di Pavia 

IPSSATGSA L. COSSA di Pavia 

IPAA CIRO POLLINI di Mortara 

ITIS CARAMUEL di Vigevano 

ITCGS CASALE di Vigevano (solo casa di reclusione) 

ITS MASERATI/BARATTA di Voghera 

IPSIA CALVI di Voghera 

 

In base infatti al “Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia e rete lombarda dei Centri per l'Istruzione degli adulti per 

l'ampliamento dell'offerta formativa, si ha l'avvio di percorsi sperimentali di IeFP per la 

lotta alla dispersione scolastica e l'innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani”. 

(08/08/2016). 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

Criteri di valutazione comuni 

Nel registro ufficiale Miur  U.0022381  del 30/10/19 si legge: “ la valutazione ha per 

oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. La valutazione 

relative al raggiungimento dei traguardi attesi in uscita viene effettuata dai docenti 

curricolari, e anche una valutazione in ingresso delle competenze possedute dagli 

studenti. Il CPIA si impegna a offrire attività di accoglienza e orientamento (massimo 

il 20% 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 e 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 

È finalizzato all’accertamento del possesso delle competenze acquisite 

nell’apprendimento formale, non formale e 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. 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  
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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 di 

Primo Livello. 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. 

 

La valutazione degli apprendimenti 

La didattica per competenze richiede l’adozione di una valutazione finalizzata alla verifica 

dell’acquisizione delle competenze declinate e programmate nel patto formativo stipulato 

con ciascun studente. La valutazione degli alunni sarà effettuata attraverso osservazioni 

sistematiche del comportamento, dei rapporti interpersonali, della puntualità, della 

precisione, dell’espletamento dei compiti assegnati, di contenuti appresi ed assimilati, 

delle competenze acquisite. 

 

La valutazione ha lo scopo di:  

✓ predisporre interventi per adeguare tempi, metodi, tecniche e strumenti ai ritmi di 

apprendimento individuali. 

✓ acquisire informazioni significative sul processo di insegnamento-apprendimento 

per adeguarlo, in itinere, ai bisogni formativi emergenti;  
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✓ controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza delle 

metodologie, delle tecniche e degli strumenti ai fini prestabiliti;  

✓ accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati;  

✓ predisporre eventuali interventi di recupero, consolidamento o potenziamento 

individuali o di gruppo;  

✓ promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze;  

✓ fornire ai docenti elementi di autovalutazione della propria pratica didattica.  

 
La valutazione degli apprendimenti degli adulti frequentanti i percorsi di primo livello primo 

periodo didattico per ciascuno degli assi culturali, è espressa con votazioni in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali, che indicano differenti livelli di apprendimento. (C.M 

31.10.19) Alla valutazione con votazione in decimi dell'asse concorrono i livelli 

conseguiti per ciascuna delle competenze relative all'asse medesimo comprese quelle per 

le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità 

di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% 

del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze chiave europee N° 6 - 7 - 8: competenza in 

materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali.  

Il voto di comportamento è attribuito dai docenti, in sede di scrutinio, sulla base ai 

seguenti criteri:  

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

INDICATORI 

    

   5 

     

GRAVEMENTE 
SCORRETTO 

 

Aver riportato sanzioni disciplinari gravi 

(sospensioni) e non aver dato segni di 

ravvedimento 

Partecipazione e interesse alle attività scarsi 

e/o inadeguati.   

        

           6  

NON          
CORRETTO 

 Frequenza fortemente discontinua. 
Continua disattenzione in classe e azioni di 
disturbo e frequenti richiami orali. 
Comportamento non rispettoso di persone o cose.  
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          7  

 
NON-SEMPRE 

CORRETTO  
 

 

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

    
           8  

 
ABBASTANZA 
CORRETTO 

 

Comportamento corretto, 

rispettoso di Persone e cose. 

Frequenza regolare o assenze 

giustificate da valida motivazione. 

Impegno e partecipazione alle 

lezioni adeguati 

        
           9 

 
CORRETTO E 

RESPONSABILE    

 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. 

     
         10  

 
         ESEMPLARE                

        

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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CRITERI DI VALUTAZIONE COMPETENZE DEL PRIMO 

LIVELLO DIDATTICO 

 

 

 
 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME 

DI STATO   

 I docenti del Consiglio di classe/gruppo di livello, in sede di scrutinio finale per 

l’ammissione all’esame di Stato, stabiliscono, per ciascuno studente/studentessa, con 
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decisione assunta a maggioranza se lo svolgimento delle attività di insegnamento previste 

nel Patto formativo individuale è stato realizzato nella sua interezza.  

• Frequenza. La frequenza dello studente deve corrispondere almeno al 70% del 

percorso di studi personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale.  

Nel caso di assenze superiori al 30% è possibile ammettere all’esame lo studente 

sulla base delle deroghe del Collegio purché le assenze non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa.  

• Comportamento. Aver riportato rapporti disciplinari e sospensioni pari a 15 

giorni.  

La non ammissione deve sempre essere deliberata dal Consiglio di classe con adeguata 

motivazione 

 

Deroghe per la validità del percorso di studio personalizzato (PSP) 

Ai fini della validità del PSP, eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio 

di Classe in presenza di situazioni documentate che rientrino tra quelle deliberate dal 

Collegio Docenti. Lo studente deve produrre idonea documentazione, anche in forma di 

autodichiarazione, rispetto ai motivi elencati 

✓ malattie, patologie che – sulla base di idonea certificazione medica - renda 

impossibile la frequenza giornaliera;  

✓ assenze dovute COVID 19 (quarantena/contagio/isolamento fiduciario);  

✓ gravi patologie dei componenti il nucleo familiare dello studente;  

✓ rientro temporaneo nei paesi d’origine per i quali il CdC sia stato 

preventivamente informato. 

✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  

✓ provvedimenti dell’autorità giudiziaria;  

✓ motivi di lavoro;  

Le assenze devono essere giustificate e consegnate al coordinatore del gruppo di livello 

per la conseguente valutazione in sede di scrutinio finale. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

 

 

 

❖ ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA  

Uno dei principali obiettivi che il CPIA si pone è quello di favorire l'inclusione scolastica 

e sociale della propria utenza, costituita da soggetti appartenenti alle fasce sociali più 

deboli, disoccupati, lavoratori privi di titolo di studio e/o di qualifica professionale, 

NEET (giovani e adulti non occupati e né impegnati in attività di studio), stranieri, 

cittadini non italiani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. In particolare il 

CPIA di Pavia riveste un ruolo fondamentale a sostegno dell’integrazione e 

dell’inclusione scolastica e sociale dei ragazzi che per storie individuali e problematicità 

socio- ambientali sono seguiti dagli Enti territoriali. 

La quasi totalità dell’utenza dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti rientra 

invece tipicamente nella terza fascia di bisogni educativi speciali indicata dalla DM 

27/12/2012, in quanto si trova in una situazione di svantaggio socio-economico, 

linguistico e/o culturale. Esso è infatti composto, con riferimento al primo livello di 

istruzione (alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, primo periodo 

didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione), da 

adulti o giovani adulti (dai 15/16 anni) compresi nelle seguenti diverse tipologie: 

Cittadini stranieri, anche minori non accompagnati, ospiti dei centri di accoglienza 

e SPRAR, che necessitano di una rapida azione di alfabetizzazione della lingua italiana e 

di comprensione dei principali aspetti culturali del nostro Paese; 

Cittadini stranieri stanziali che desiderano entrare nel sistema formale di istruzione per 

l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana e per lo sviluppo, il 

consolidamento o il riconoscimento di conoscenze, abilità e competenze disciplinari, 

anche ai fini dell’accesso ai livelli superiori di istruzione e/o formazione professionale; 

Adolescenti o giovani adulti che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non 

sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

Adolescenti che rientrano nel sistema di istruzione dietro sollecitazione degli operatori 

sociali (dropout); 
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Adulti ristretti delle Case Circondariali di Pavia e Voghera e della Casa di Reclusione di 

Vigevano 

 

❖ AZIONI DEL CPIA PAVIA    PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA E 

SOCIALE 

Con questo tipo di utenza, che richiede tra l’altro un così stretto raccordo tra Scuola e 

Progetto personale di Vita, il CPIA attua naturalmente e istituzionalmente, recependo il 

dettato normativo del DPR 263/2012 e le indicazioni delle Linee Guida del 2015, una 

politica inclusive: 

- Rilevare i fabbisogni formativi del singolo individuo mediante attività di ascolto, 

orientamento, valutazione dei crediti formali, non formali e informali; 

- individualizzare il piano di studio; 

- sottoscrivere un patto formativo individualizzato a ciascun utente; 

- - realizzare i percorsi scolastici presso le sedi associate (cfr. Offerta formativa ed 

ampliamento dell’offerta formativa).  

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, 

una delle principali attività del CPIA, realizzati anche grazie al FEI (Fondo Europeo per 

l’Integrazione), costituiscono il primo passo verso l'inclusione scolastica e sociale in 

quanto permettono il superamento degli ostacoli alla comunicazione. Più in generale nel 

CPIA vengono predisposti percorsi individualizzati di istruzione, volti al recupero dello 

svantaggio culturale di un'utenza a forte rischio di emarginazione sociale. 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

Composizione del Gruppo per l’inclusione (GLI): guidato dal Dirigente scolastico e 

coordinato dalla funzione strumentale e docente di sostegno. Si occuperà delle 

problematiche di tutti gli alunni dell'intero CPIA (5 plessi) col compito di facilitare la 

comunicazione tra i docenti, di predisporre strumenti di rilevazione, di raccogliere 

informazioni, monitorare i processi attivati, elaborare reporting e proposte di 

miglioramento.  
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❖ MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia 

Il ruolo delle famiglie, per i CPIA, è davvero marginale. Pochi sono i minori iscritti ai 

corsi per il Primo periodo didattico e per lo più si tratta di minori non accompagnati 

seguiti da un tutore con il quale i contatti sono comunque spesso molto limitati. Si 

auspica che questa collaborazione sia intensificata per attuare politiche di inclusione e 

integrazione che mirino a ridurre il disagio sociale e creino le basi per una fattiva 

esercitazione della cittadinanza attiva 

Modalità di rapporto scuola-famiglia: Sono previsti colloqui di coordinamento  

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE NELLE AZIONI PER L’INCLUSIONE 

Docenti di 

sostegno 

 

• Si. (plesso di Pavia)  

Docenti curriculari 

(Coordinatori di 

classe e simili) 

  Rapporti con le famiglie e Tutoraggio alunni 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Rapporti con GIT •  Referente Caterina Mosa 

 

 

❖ MONITORAGGIO/VALUTAZIONE DELLE AZIONI MESSE IN ATTO 

NELL’AMBITO DEL PAI  

 

Criteri e modalità per la valutazione 

Alunni con DSA e Alunni con diagnosi riconducibile alla D.M. 27 dicembre 2012, alla 

C.M 6 marzo 2013, al Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. 

Per tali alunni è necessario che: 

- le verifiche e le valutazioni siano coerenti con quanto stabilito nel PDP o in assenza di 

PDP, con quanto stabilito dai docenti del CdC. 
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Alunni con altre situazioni BES 

Per questi alunni è stato possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, 

formalizzando o meno il PDP che il CPIA ha predisposto, adottando strumenti 

compensativi e misure dispensative. I percorsi attivati devono includere progettazioni 

didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita e devono 

avere carattere transitorio e attinente agli aspetti didattici, privilegiando dunque le 

strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati. 

La valutazione deve tener conto: 

- della situazione di partenza; dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale 

percorso di apprendimento; dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli 

apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento; 

delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.  

 

ALLEGATI  

PAI vedi allegato 2 

SCHEDA RILEVAZIONE BES vedi all.3  
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        PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA    

 
La norma costitutiva dei CPIA il DPR 263/2012, prevede, quale specificità dei CPIA la 

possibilità della fruizione a distanza (FaD) e la didattica a distanza sincrona, attraverso lo 

strumento delle aule Agorà. Un ampliamento della didattica oltre la lezione in presenza è 

quindi già patrimonio dei CPIA dalla loro costituzione. 

La fruizione a distanza (FaD) è prevista dalla norma e quantificata in una quota “di 

regola, per non più del 20 per cento del monte ore complessivo” (DPR 263/12, art.4, c. 9, 

lett. c) e può essere intesa come sincrona o asincrona. La Didattica Digitale Integrata 

(DDI) va intesa, stando al testo delle indicazioni, essenzialmente come didattica sincrona. 

Le linee guida per la DDI menzionano i CPIA solo una volta, quando si tratta del “caso 

in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico” o secondo 

le ultime normative in questione di casi di positività COVID-19 per alunni in quarantena 

o isolamento.  

La fruizione a distanza e la didattica a distanza offrono agli studenti dei CPIA: 

✓ flessibilità negli orari e nella gestione del proprio tempo e dei propri 

impegni familiari e lavorativi; 

✓ occasione di sviluppare le proprie competenze di cittadinanza digitale, 

utilizzando strumenti quotidiani anche per la produttività e la formazione; 

✓ possibilità di personalizzazione del percorso di studio in relazione alle 

competenze in entrata e alla motivazione dei singoli studenti. 

 
 

ALLEGATI. 

REGOLAMENTO E PIANO DDI allegato   4
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 
 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Bonomi Daniele Stefano 

Collaboratrice Vicaria 
 

Loredana Santamaria 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

Arcorace Ada Giuseppina 

RSPP Egidio Camiolo 

RSL Ada Giuseppina Arcorace 

RSU 
Ada Giuseppina Arcorace 

Maria Grazia Crotti 

MEDICO COMPETENTE Dott. Silvia Ragni 

ANIMATORE DIGITALE Loredana Santamaria 

STAFF DIGITALE 
Paolo Duminuco 

Calogero Costanza 

REFERENTI DI PLESSO DI PAVIA 
Calogero Costanza- Maria Grazia Crotti 

(alfabetizzazione) 
Chiara Scicolone  (percorsi di primo livello) 

REFERENTI DI PLESSO DI MORTARA 
Francesca Falcometà (alfabetizzazione) 

Ludovica Salera (percorsi di primo livello) 

REFERENTI DI PLESSO DI VIGEVANO 
Luciana Rosella Sola (alfabetizzazione) 

Chiara Anna Aimaretti (percorsi di primo livello) 

REFERENTI DI PLESSO VOGHERA 
 

Diego Bellanti (alfabetizzazione) 
Marina Casarini (percorsi di primo livello) 

REFERENTI DI PLESSO BELGIOIOSO 
Claudio Ciaccio (percorsi di primo livello) 

Lucia Amati (alfabetizzazione) 

REFERENTE PER I RAPPORTI CON LA 
PREFETTURA (test CE, sessioni di 

Formazione Civica) 
 

 

Dirigente Scolastico 

REFERENTE ESAMI “CELI” - “CILS” - 
“DILS” (Tutte le sedi) 

Dirigente Scolastico 

 
 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
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REFERENTE CASA CIRCONDARIALE DI 
PAVIA 

Maria Rita Mimmo (alfabetizzazione) 
Davide Podavini (percorsi di primo livello) 

REFERENTE CASA DI RECLUSIONE DI 
VIGEVANO 

Elena Puleo (alfabetizzazione) 
Chiara Anna Aimaretti (percorsi di primo livello) 

REFERENTE CASA CIRCONDARIALE DI 
VOGHERA 

Marina Casarini (percorsi di primo livello) 
Diego Bellanti (alfabetizzazione) 

REFERENTE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Elena Puleo 

REFERENTE COVID Ada Arcorace 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA Davide  Podavini 

REFERENTE CORSI FAMI Diego  Bellanti 

REFERENTE PROGETTO ERASMUS Paolo  Duminuco 

FUNZIONE STRUMENTALE 
“ALFABETIZZAZIONE” ; 

SUPPORTO FAD DAD E REGISTRO 

ELETTRONICO 

Calogero Costanza 
Maria Grazia   Crotti 

FUNZIONE STRUMENTALE “PERCORSI 
DI PRIMO LIVELLO”; 

SUPPORTO FAD DAD E REGISTRO 
ELETTRONICO 

Loredana Santamaria 

FUNZIONE STRUMENTALE “PTOF” Loredana Santamaria 

FUNZIONE STRUMENTALE “GLHI”- 
“GLI” 

Marta Capriati – Chiara Scicolone 

 

 

❖ PERCORSI DI PRIMO LIVELLO  

PUNTO DI EROGAZIONE DOCENTE COORDINATORE DOCENTE SEGRETARIO 

MORTARA Paola Travaglino A rotazione 

PAVIA Loredana Santamaria A rotazione 

VOGHERA Paolo Duminuco A rotazione 

VIGEVANO       Chiara Anna Aimaretti A rotazione 

 

  
 

❖ COMMISSIONI 
 

 

ALFABETIZZAZIONE 

Lucia Amati (Belgioioso) 
Maria Grazia Crotti, Calogero Costanza, 

Maria Rita Mimmo (Pavia) 
Diego Bellanti (Voghera) 

Elena Puleo, Sola Luciana (Vigevano) 
Francesca Falcometà (Mortara) 
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PERCORSI DI PRIMO LIVELLO I referenti del Primo Livello  

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Santamaria,Falcometà (eletti dal 
Collegio) 

Duminuco (eletto Consiglio di Istituto) 

TUTOR per i docenti NEOASSUNTI 
Falcometà: Baroni 

Santamaria: Podavini 
Forlani: Scicolone 

COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL 
PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 

Crotti- Costanza (funzione strumentale 
Alfa) 

Loredana Santamaria (Pavia) 
Marina Casarini (Voghera) 

Patrizia Bevacqua (Mortara) 
Annalisa Nidasio (Vigevano) 

COMMISSIONE ELETTORALE Manuela Dudine 

COMMISSIONE SCUOLA CARCERARIA I Referenti delle attività carcerarie 

COMMISSIONE STRESS DA LAVORO 
CORRELATO 

Maria Grazia Crotti 
Elena Puleo 

Giovanna  Forlani 

COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO 
DELLE MISURE DEL PROTOCOLLO 

SANITARIO 
REFERENTI DI PLESSO – RSU- RLS 

COMMISSIONE TEATRO Elena Puleo 

COMMISSIONE FORMAZIONE CIVICA 

(PAVIA, VOGHERA, VIGEVANO) 

Diego Bellanti 

Alessandra di Martino 
Chiara Anna Aimaretti 

Chiara Scicolone 
Francesca Falcometà 

COMMISSIONE TEST CE 

(PAVIA, VOGHERA, VIGEVANO) 

Lucia Amati 
Chiara Scicolone 

Alessandra di Martino 
Elena Puleo 

Francesca Falcometà 
Chiara Anna Aimaretti 
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ADDETTI ALLA SICUREZZA    

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

Tutto il personale formato: 

DOCENTI 

Alessandra di Martino 

Loredana Santamaria 

Patrizia Bevacqua 

Elena Puleo 

ATA 

Ada Arcorace 

Rosina Passalacqua  
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SQUADRA DI PROTEZIONE 

ANTINCENDIO 

Tutto il personale formato:  

Daniele Stefano Bonomi 

ATA  

Ada Giuseppina Arcorace 

Stefania Carpino 

Calvi Mariagrazia  

Emanuela Innarella 

Barillà Alessandro  

Carpino Stefania 

Percivalle Luciana  

Vazzano Lorella  

Dell’Omo Gianluca Carlo 

Corrado Bonelli 

Docenti  

Mimmo Maria Rita 

Davide Podavini  

Amati Lucia  

Bellanti Diego  

Bergamaschi Angela Maria 

Falcometà Francesca  

Maccabruni Riccardo 

Sola Luciana Rosella 

Aimaretti Chiara Anna 

Casarini Marina 

Duminuco Paolo 

Traina Mattia  

 

 

 

COMPONENTI TEAM COVID 

 

Percivalle Luciana ( Voghera) 

Vazzano Lorella (Vigevano) 

Carpino Stefania (Pavia) 

Riccobono Alessandro (Mortara) 

Bonelli Corrado (Belgioioso) 

 

 

 

 

 

 

 



PTOF – 2021/2022 

CPIA PAVIA  

67 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 

 

 

  
 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  

 

Capo dei servizi di 

segreteria  

Sulla base delle direttive ricevute dal DS, ne coadiuva 
l'azione 
sovrintendendo, con autonomi poteri, alla definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo- contabili, di 
ragioneria e di  
economato, anche di rilevanza esterna. 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

dell’attività 

amministrativa: 

 

Registro online 

Pagelle online 

Newsletter 

Modulistica da sito scolastico 

Iscrizioni online 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

❖ Percorsi Secondo livello didattico   

 

Azioni 
realizzate/da 

realizzare 

•  Attività didattiche   

 

Risorse 
condivise 
 

• Risorse professionali 

• Risorse stutturali  

Soggetti 

coinvolti 

• IIS ALESSANDRO VOLTA 

• II S L. COSSA 

• IPS CIRO POLLINI 

• ITIS G. CARAMUEL 

• ITS L. CASALE (solo Casa di Reclusione) 

• ITS MASERATI/BARATTA 

 

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nella Rete 

  Partner rete di ambito 

 

 
❖ CONVENZIONE con la Prefettura e l’UST di Pavia 

per il Test italiano per permesso CE lungo periodo 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare 

•  Attività didattiche   

 

Risorse 
condivise 
 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali  

• Risorse materiali  

Soggetti 
coinvolti 

Prefettura -UST  

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nella Rete 

Convenzione annuale   
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❖ CONVENZIONE CON LA PREFETTURA E L’UST DI PAVIA PER LE 

SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA 

 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare 

•  Attività didattiche   
 

Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 
• Risorse strutturali  

• Risorse materiali  

Soggetti coinvolti Prefettura -UST  

Ruolo assunto 
dalla scuola nella 
Rete 

Convenzione annuale   

 

 
❖ CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

Azioni 
realizzate/da 

realizzare 

•  Attività didattiche   
 

Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 
• Risorse strutturali  

 

Soggetti coinvolti                   Università 

Ruolo assunto 
dalla scuola nella 
Rete 

Convenzione annuale   

 

❖ RIDAP 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare 

Formazione del personale 
• Attività didattiche 
• Attività amministrative 

Risorse 
condivise 
 

Risorse professionali  

Soggetti 

coinvolti 

Altri Cpia  

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nella Rete 

Partner rete di scopo 
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❖ AMCM ASSOCIAZIONE MULTI CULTURALE MONDIALE 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare 

Formazione del personale 
• Attività didattiche 
 

Risorse 
condivise 
 

Risorse professionali 

Soggetti 
coinvolti 

Altri Cpia  

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nella Rete 

Scuola Polo Capofila provincia di Pavia  

 

GESTIONE PROGETTI FAMI 

Azioni 

realizzate/da 
realizzare 

  

• Attività didattiche 
 

Risorse 
condivise 
 

Risorse professionali 

Risorse strutturali  

Soggetti 
coinvolti 

Comunità sociali  

Ruolo assunto 
dalla scuola 

nella Rete 

Partner  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

 
Il Dirigente condivide e facilita l’interesse del personale per un continuo 

aggiornamento professionale: 

1) Fornendo tempestiva informazione sulle relative opportunità; 

2) Garantendo a turnazione la possibilità per tutti di aggiornarsi; 

Il personale garantisce la disponibilità ad impiegare le competenze acquisite. L'istituto 

aderisce alle iniziative di formazione proposte dalla rete di ambito e da altri enti, afferenti 

alle seguenti aree: 

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base; 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 

• Competenze di lingua straniera; 

• Inclusione e disabilità; 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; 

• integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

• Scuola e lavoro; 

• Valutazione e miglioramento.  
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PIANO DI FORMAZIONE AS. 2021-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività formativa Personale coinvolto 

 
FORMAZIONE SU SICUREZZA/ PRIMO 

SOCCORSO/ANTINCENDIO 

DOCENTI CPIA 
PERSONALE ATA 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

SOMMINISTRATORI ESAMI CELI 

Docenti CPIA 

 

FORMAZIONE TERRITORIALE: 
 

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 
PERSONALE ATA 

 

Corso di formazione sull’istruzione degli 
adulti: 

Docenti CPIA neoassunti 

CORSO INCLUSIONE E DISAILITA’ (BES-
DSA) 

Docenti CPIA 

Corso sulle modalità della didattica a 
distanza FAD e uso 

 
Docenti  

 

Corso di informatica  

CORSO REGISTRO ELETTRONICO Docenti e amministrativi 

Corso ISTRUZIONE IN CARCERE 

 

Docenti  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

Il personale ha il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione indette 

dall'amministrazione. Ha diritto, previo parere favorevole del DSGA e autorizzazione del 

Dirigente Scolastico, a partecipare ad ulteriori diverse attività di formazione compatibili 

con le esigenze di servizio. Le ore di formazione obbligatoria danno diritto al recupero 

con permessi da fruire nei periodi di sospensione dell'attività scolastica. 

Le attività di formazione per il personale ATA riguarderanno le seguenti tematiche: 

✓ tenuta della contabilità e assolvimento adempimenti fiscali; 

✓  adempimenti fatture in scadenza e liquidazione; 

✓  adempimenti per la trasmissione del mof. F24; 

✓  il nuovo codice degli appalti: ambito di applicazione e caratteristiche 

generali; 

✓  contratti di appalto per lavori, servizi e forniture; 

✓  procedure di affidamento; regolamenti interni; 

✓  attivazione dell'applicativo PagoinReteE; 

✓  gestione delle graduatorie e convocazione del personale docente e non 

docente; 

✓  stipula contratti di assunzione del personale interno e esterno; 

✓ gestione domande di trasferimento/mobilità del personale; 

✓ gestione organici; 

✓  assunzione in servizio, gestione periodo di prova, documenti di rito; 

✓ tenuta registro assenze del personale, decreti di congedo e aspettativa, 

monitoraggio/caricamento assenze mensili del personale; 

✓ pratiche correlate alla liquidazione del personale S.T.; 

✓ Mod.PA04 e pratiche ricostruzione di carriera, pensioni ecc.; 

✓ tenuta dei fascicoli ed ogni altro atto riferito al personale; 

✓ certificati di servizio, dichiarazione dei servizi a SIDI/ARGO;  

procedure e adempimenti per la liquidazione degli stipendi del personale supplente breve 

- inoltro al SIDI e MEF; formazione sul d.lgs 81/2008 per il personale in servizio che non 

possieda le certificazioni previste   

 


