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1. PREMESSA  

Il Piano triennale dell’offerta formativa, (d’ora in avanti PTOF) relativo al C.P.I.A. Sud Milano 

“maestro Alberto Manzi” di Rozzano (MI) 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”; 

Il PTOF è stato elaborato nell’anno scolastico 2018-2019 seguendo le indicazioni del Collegio dei 

docenti e dell’Atto di Indirizzo presentato dal Dirigente Scolastico dalla funzione strumentale al 

PTOF. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 9 aprile 2019 

(delibera numero 14) 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 52/2019; 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito della scuola. 

Il piano viene aggiornato dalla funzione strumentale PTOF nell’anno scolastico 2019-2020 alla luce 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e delle novità dell’ampliamento dell’offerta formativa 

e viene approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 23/2019-2020. 
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CHE COS’È IL PTOF? (PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA) 

Il PTOF è lo strumento con cui l’istituzione scolastica presenta l’attività progettuale già in atto e ciò 

che la scuola intende realizzare nel prossimo triennio seguendo una logica che prevede azioni 

collocate nel tempo, l’individuazione di responsabilità e gli strumenti di rendicontazione 

Le caratteristiche del PTOF sono il miglioramento pianificato e proiettato al futuro, la trasparenza, 

l’integrazione con il livello finanziario e di gestione delle risorse umane.  

Il PTOF è organizzato in cinque aree:  

 

 

 

L'area fondamentale è quella educativa in cui si incardina la funzione della scuola e le altre aree 

sono ad essa complementari. Ciascuna area è dotata di una propria specifica fisionomia pur essendo 

legate ed interdipendenti, giacché non si può lavorare su una di esse tralasciando le altre.  
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PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF: 

A seguire alcuni concetti chiave a cui si ispirano il PTOF e l’agire della nostra scuola. 

Comunità educante. Crediamo in una scuola in grado di crescere come comunità e capace di 

educare attraverso la condivisione dei valori della nostra Carta Costituzionale, nella quale operatori 

tutti (docenti, ATA, DS), corsisti e genitori cooperano per crescere come cittadini consapevoli, 

lavoratori realizzati, che apprendono attraverso un processo di costruzione attiva, che sono insieme 

attori e osservatori, capaci di interpretazione e di autocorrezione. Una scuola dallo stile 

sperimentale ed imprenditoriale diffuso. 

Collegialità. Crediamo in una scuola in cui la responsabilità sia condivisa da tutti e da ciascuno 

all’interno degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli 

di gruppo di livello, Commissioni, riunioni di area) attraverso cui la nostra scuola sogna il futuro, 

progetta il cambiamento e porta avanti azioni concrete di miglioramento.  

Professionalità. Crediamo in una scuola in cui gli insegnanti vivono il loro mandato non come 

impiegati, ma come professionisti tesi a trovare tutte le strategie e le soluzioni possibili per il 

successo formativo e per la crescita personale dei corsisti. 

Autonomia scolastica. Crediamo in una scuola dell’autonomia in cui vengono valorizzate la libertà 

e la capacità di assumersi responsabilità nel lavorare con gli altri nella prospettiva di un progetto 

educativo condiviso. Crediamo in una scuola in cui viene valorizzata l’autonomia di ricerca e di 

sviluppo e quindi le capacità progettuali e di elaborazione culturale originali. 

Progettazione. Crediamo in una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano al 

miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa attraverso le attività di progettazione – 

attuazione – controllo – valutazione – riprogettazione e documentazione sulla base di parametri 

condivisi collegialmente. 

Ricerca, aggiornamento e autoaggiornamento. Crediamo in una scuola capace di sviluppare un 

atteggiamento di ricerca e uno stile sperimentale diffuso e capace di vivere i momenti di 

programmazione collegiale come occasione di approfondimento delle proprie competenze 

professionali. Crediamo in una scuola in cui l’aggiornamento continuo è un dovere professionale. 
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Equità della proposta formativa e della valutazione. Crediamo in una scuola che rispetta gli impegni 

dichiarati e le Leggi e le norme che la istituiscono, che valorizza e incentiva il merito, che offre uguali 

opportunità riducendo le diseguaglianze di partenza, garantisce a ciascuno la possibilità di 

esprimere le proprie potenzialità, che utilizza nella valutazione misurazioni oggettive, indicatori di 

riferimento e standard di valutazione condivisi a livello collegiale. 

Orientamento. Crediamo in una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle 

proprie attitudini ed aspirazioni; una scuola capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva 

con le opportunità del territorio e della società civile circostante. 

Successo formativo. Crediamo in una scuola capace, attraverso la personalizzazione e la 

individualizzazione dei percorsi formativi, di avviare al successo formativo ed alla realizzazione 

personale; una scuola in cui l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano 

finalizzati alla qualità della vita degli individui 

Personalizzazione. Crediamo in una scuola che elabora percorsi differenziati e piani educativi 

personalizzati, attraverso la sottoscrizione del Patto Formativo Individuale capace di valorizzare le 

competenze di ciascuno promuovendo la cultura della certificazione delle competenze. 

Servizio alle persone. Crediamo in una scuola capace di definire la propria offerta formativa ed il 

proprio progetto educativo, sapendo ascoltare ed accogliere i bisogni, i desideri, le aspettative degli 

alunni e della committenza sociale; una scuola partecipata in cui gli utenti assumano un ruolo nella 

determinazione delle caratteristiche, dell’efficacia, della qualità dell’offerta formativa, in cui si 

generi valore nella relazione attraverso la soddisfazione, sia di chi eroga il servizio sia di chi ne fruisce. 

Diversità e inclusione. Crediamo in una scuola che viva le diversità e le differenze come un’occasione 

ed una ricchezza; una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri personali con quelli 

degli altri, gli scopi e le prospettive individuali con quelle della comunità scolastica; una scuola che 

sappia favorire pensieri creativi per migliorare la vita scolastica motivando e coinvolgendo le 

persone nei processi innovativi.; una scuola capace di valorizzare le diversità e di promuovere 

l’integrazione. 

Rapporto con il territorio. Crediamo in una scuola che conosce ed entra in sinergia con il territorio 

circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, 

le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione.  
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PRESENTAZIONE 

Che cos’è il CPIA? 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE degli ADULTI 

Il CPIA è una istituzione scolastica del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta formativa che 

risponde alle esigenze di acquisizione e consolidamento delle competenze di base ed è rivolta agli 

adulti con un basso livello di istruzione  (dai dati Istat risulta che circa 14 milioni di italiani hanno al 

massimo il titolo di studio della licenza media) e a quei cittadini stranieri che necessitano di 

apprendere la lingua italiana, anche per facilitare il loro inserimento sociale e lavorativo. Il Cpia, nel 

contesto dell’apprendimento permanente, si rapporta con le autonomie locali, il mondo del lavoro 

e delle professioni e con tutte le agenzie formative che operano nel campo della formazione degli 

adulti.  

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Rozzano ha scelto di intitolare la scuola al Maestro 

Alberto Manzi che si dedicò ad insegnare l’italiano agli italiani nell’arco di tutta la sua vita lavorativa 

e tramite la celebre trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi che, nel corso degli anni ’60, 

portò un milione e mezzo di italiani ad ottenere la licenza elementare. Il suo impegno fu rivolto a 

chi necessita di opportunità, di chance, di fiducia nelle proprie possibilità; a chi non ce la fa, ma ha 

diritto di farcela. L’istituzione scolastica deve impegnarsi nel rimuove “gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.” Art 3 della Costituzione Italiana. Nell’identità specifica del 

nostro CPIA c’è l’obiettivo di elevare il livello di istruzione della popolazione adulta nonché di 

occuparsi soprattutto delle fasce deboli e fragili della popolazione, proponendosi di svolgere anche 

un lavoro di orientamento a sostegno delle scelte personali di lavoro, di ricerca e di studio 

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

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

organico, di organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) al pari delle altre istituzioni 

scolastiche.  

Anche il linguaggio usato per delineare questa nuova istituzione rappresenta una novità. 
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In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati in: 

 

In quanto Rete Territoriale di Servizio il CPIA è articolato in tre ordini:  

Primo ordine: unità amministrativa  

Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale, in sedi associate e in punti 

di erogazione dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana.  

Secondo ordine: unità didattica  

Il CPIA stipula accordi di rete con le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello: 

le scuole superiori con corsi per adulti.  

Terzo ordine: unità formativa  

Il CPIA propone percorsi per l’ampliamento dell’offerta formativa   

Il CPIA, inoltre, per ampliare l’offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti 

pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni. 

 

a) percorsi di primo livello,

•finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione e della
certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo
d’istruzione (oltre all’obbligo scolastico è richiesto almeno il primo biennio della scuola
superiore) relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi
degli istituti professionali e dei tecnici

b) percorsi di Alfabetizzazione e di Apprendimento della Lingua Italiana

•finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa

c) percorsi di secondo livello (la scuola superiore)

•finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
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2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Oltre all’esplicitazione dell’identità culturale il POF della nostra scuola è orientato anche alla 

definizione dell’identità progettuale. A questo scopo il CPIA si propone un Piano di intervento 

triennale per perseguire i seguenti obiettivi strategici di miglioramento: 

- Implementare la dimensione provinciale del CPIA tramite convenzioni con enti locali, istituzioni 

scolastiche e enti del terzo settore per rendere pervasiva l’offerta formativa della scuola nei 34 

comuni dell’area del sud ovest milanese affidata al mandato del CPIA e giungere quindi ad una 

conoscenza, interpretazione e governo del territorio più completi. 

- Elaborare azioni che consentano di creare un’offerta formativa uniforme e di qualità per la 

popolazione adulta del territorio con attenzione ai temi del successo formativo e dell’occupabilità;  

- Promuovere il senso di appartenenza alla scuola, alla comunità ed alla società civile tutta 

stimolando atteggiamenti collaborativi e responsabili ispirati alla partecipazione attiva, alla 

conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

- Implementare il lavoro per gruppi di livello (classi aperte) del primo livello primo periodo didattico 

- Elaborare azioni che rafforzino l’identità personale ed il senso di auto efficacia degli adulti andando 

così a combattere il fenomeno del drop-out; 

- Implementare la cultura della valutazione, sia nella dimensione istituzionale come autovalutazione 

che nella dimensione formativa rivolta agli studenti  

- Implementare la cultura della certificazione, intesa come modalità di apprendimento permanente 

finalizzato a sostenere e a valorizzare i progetti di vita individuali; 

- Ampliare l’offerta formativa potenziando le competenze linguistiche della lingua italiana e delle 

lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco) 

- Implementare il lavoro per competenze e per UDA trasversali alle discipline 

- Migliorare gli ambienti di apprendimento (strutture, sussidi, tecnologie…) e implementare l’uso 

delle TIC come facilitazione per i processi di apprendimento 

- Qualificare e valorizzare le diverse competenze e professionalità dell’istituzione scolastica; 
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- Ottimizzare le risorse finanziarie dell’istituto 

- Organizzare le attività di segreteria in modo che siano finalizzate a dare risposte all’utenza e a 

sostenere la programmazione formativa, coordinando e ottimizzando le procedure.  

A questo scopo gli strumenti operativi che cooperano al raggiungimento degli obiettivi di 

programma sono il Programma annuale, il Piano di Formazione, l’organigramma della scuola e il 

Piano delle Attività. 

Da questi obiettivi di miglioramento discende l’identità Progettuale del CPIA di Rozzano.  
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3. IL TERRITORIO 

 

L’area sulla quale opera il CPIA Sud Milano è quella corrispondente alle circoscrizioni per il lavoro 

del Rozzanese, Corsichese e San Donatese. 

L’area fa parte del Parco Agricolo sud Milano  

Elenco dei 34 Comuni di quest’area. 

Trezzano - Cesano Boscone – Corsico – Buccinasco – Assago - Cusago – 

Rozzano – Noviglio – Vernate – Casarile – Binasco – Zibido S.Giacomo -  Pieve Emanuela – Opera – 

Locate di Triulzi – Lacchiarella 

San Giuliano Milanese – San Donato Milanese – Carpiano – Melegnano – Cerro al Lambro – 

Colturano – Dresano – Vizzolo Predabissi - San Zenone al Lambro- Peschiera Borromeo – Mediglia – 

Pantigliate – Tribiano – Paullo  

Dati relativi al numero di abitanti dei comuni del nostro territorio  
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COMUNI N° di 

abitanti 

COMUNI N° di 

abitanti 

ASSAGO 9.096 ROZZANO 42.442 

BASIGLIO 7.926 SAN COLOMBANO AL 

LAMBRO 

7.394 

BINASCO 7.265 SAN DONATO MILANESE 32.664 

BUCCINASCO 27.171 PESCHIERA BORROMEO 23.387 

CALVIGNASCO 1.199 PIEVE EMANUELE 15.949 

CARPIANO 4.177 ROZZANO 42.442 

CASARILE 4.083 SAN COLOMBANO AL 

LAMBRO 

7.394 

CERRO AL LAMBRO 5.084 SAN DONATO MILANESE 32.664 

CESANO BOSCONE 23.667 SAN GIULIANO MILANESE 38.314 

COLTURANO 2.105 SAN ZENONE AL LAMBRO 7.435 

CORSICO 34.727 SETTALA 7.343 

CUSAGO 4.000 TREZZANO SUL NAVIGLIO 20.956 

DRESANO 3.047 TRIBIANO 3.487 

LACCHIARELLA 8.959 VERNATE 3.342 

LOCATE TRIULZI 10.216 VIZZOLO PREDABISSI 3.981 

MEDIGLIA 12.151 ZIBIDO SAN GIACOMO 6.872 

MELEGNANO 18.127 TOTALE 432469 

Fonte Istat 

Il sud Milano nei sui aspetti economico territoriali risulta caratterizzato da un tessuto di piccole 

medie imprese e da poli produttivi nei settori del terziario – direzionale - commerciale. Pur se 

interessato nelle aree di prima cintura da una elevata urbanizzazione, quest’area presenta ancora 
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una caratterizzazione agricola con presenze paesistico ambientali significative; risulta, inoltre 

caratterizzata da una elevata immigrazione di cittadini extracomunitari e da bassi livelli di 

scolarizzazione della popolazione residente. La valorizzazione del settore agroalimentare, della 

ristorazione e dei servizi sono le priorità strategiche che le istituzioni hanno proposto nei documenti 

di indirizzo del marketing territoriale. I comuni che fanno parte dell’area di intervento del CPIA sono 

34 di piccole e medie dimensioni. La popolazione residente è superiore ai 432.000 abitanti.    

Gli immigrati rappresentano circa il 10% della popolazione; sono presenti 9 centri di accoglienza per 

immigrati (Cas e Sprar). Sono ben 15.000 i lavoratori disoccupati registrati presso il Centro per 

l’impiego. 

 

LE SEDI DEL CPIA 

Il CPIA 3 Sud Milano “Maestro Alberto Manzi” è composto da:  

Sede Amministrativa 

Codice meccanografico Comune Indirizzo 

MIMM0CE00B Rozzano Viale Liguria 7 

 

Unità didattica con sedi associate e diversi punti di erogazione diffusi nel territorio al fine di 

raggiungere con i propri percorsi l’utenza del territorio  

 

Codice meccanografico Comune  Indirizzo 

MICT71600T  Rozzano Viale Liguria 7 

Punti di erogazione/sedi 

operative 

Pieve Emanuele 

Locate di Triulzi 

Via Magnolie, 1 

Via Martiri della Libertà, 1/9 

MICT70200X  San Giuliano Milanese Via Papa Giovanni XXIII, 18 

presso IC “ENRICO FERMI”  



14 

 

Punti di erogazione/sedi 

operative 

San Donato Milanese 

Pantigliate 

Paullo 

Settala 

Piazza delle Arti, 2 

Viale Risorgimento, 34 

Piazza Libertà,1 

Via G. Percali, 6 

MICT70200X  Trezzano sul Naviglio Via Concordia n.2/4 

Punti di erogazione/sedi 

operative 

Cesano Boscone Via Vespucci, 7  

MIEE716016  Casa di Reclusione Opera  Via Camporgnago, 40 

Premesso che l’accorso di rete è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del D.P.R. 

8 marzo 1999 n. 275 cui possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria 

autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni educative istituzionali; istituto confermato nello 

specifico per i CPIA dal DPR n. 263/2012 nonché dalla Legge n. 107/2015. 

Alla data attuale, il CPIA 3 Sud Milano ha posto in essere gli accordi di rete e/o protocolli d’intesa di 

seguito indicati:  

 

Enti locali e Istituzioni scolastiche  

Attualmente sono in atto convenzioni attive sottoscritte con i Comuni e le Istituzioni scolastiche in 

cui sono presenti le sedi associate ed i punti di erogazione che garantiscono una diffusione capillare 

sul territorio provinciale dei percorsi d’istruzione.  

ENTE SEDE SCADENZA 

Comune di Pieve Emanuele Associazione poliziotti italiani 31 agosto 2020 

Comune di Locate Triulzi Centro anziani 31 agosto 2020 

Comune di San Donato 

Milanese 

Centro polivalente Bolgiano 16 ottobre 2022 

Comune di Pantigliate Biblioteca comunale 15 ottobre 2022 

Comune di Cesano Boscone e 

I.C. “Da Vinci” 

I.C. “Da Vinci” – via Vespucci, 7 31 agosto 2020 
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Comune di Paullo Biblioteca comunale 11 luglio 2022 

IIS “Piero Della Francesca” I.C. San Giuliano Milanese 03 luglio 2020 

ACLI San Giuliano Milanese 

ACLI Vizzolo Predabissi 

ACLI Melegnano 

ACLI Locate Triulzi 

Sede ACLI 08 maggio 2020 

Accordo di Rete tra le Istituzioni scolastiche di II livello IIS “V. 

Benini” – Melegnano e IIS “Calvino” Rozzano e l’Afolmet Milano 

afferenti al CPIA 3 

11 ottobre 2020 

 

Sono altresì attive convenzioni con gli Istituti comprensivi finalizzate all’accoglienza degli alunni 

quindicenni, attraverso la stipula di un progetto formativo tra il DS del CPIA il DS dell’Istituto 

comprensivo e i genitori degli alunni, come previsto dall’Accordo territoriale sottoscritto da USR 

Lombardia e da Regione Lombardia il 30 gennaio 2015.  

 

Ai sensi dell’art. del DPR n. 263/2012 il CPIA 3 Sud Milano ha sottoscritto un Accordo di rete con gli 

Istituti scolastici superiori che ospitano corsi serali, nello specifico con l’IIS Calvino di Rozzano e l’IIS 

di Melegnano.  

 

Rete Lombardia e RIDAP  

 

Il CPIA ha aderito alla costituzione della rete dei CPIA della Lombardia al quale aderiscono i 19 Centri 

lombardi e alla RIDAP nazionale – Rete Italiana Istruzione degli Adulti.  

 

 Rete Ambito 25  

STRUTTURE/SPAZI  

Sede di Rozzano  

Aule didattiche con LIM 6 

Aula informatica 1 con 12 postazioni e 1 Video proiettore 

Segreteria/presidenza 3 uffici 
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Aula docenti 1 

Bagni   6 

Deposito materiali pulizia 2 

Bancone ingresso accoglienza 1 

Sede di S. Giuliano Mse  

Aule didattiche 4 (di cui 3 con LIM) 

Aula informatica 1 (con 10 postazioni computer ed un video 
proiettore) 

Aula docenti 1 

Bagni 4 

Deposito materiali pulizia 1 

Sede di Trezzano  

Aule didattiche 4 con LIM 

Aula informatica 1 (con 10 postazioni computer ed un video 
proiettore) 

Sede Carcere di Opera  

Spazi messi a disposizione dall’amministrazione 
carceraria 

 

Punti di erogazione 

 

 

Cesano Boscone  

Aule didattiche 4 

Aula Informatica condivisa con l’IC 
Alessandrini 

1 

Pieve Emanuele  

Aule didattiche 1 

Locate di Triulzi  

Aule didattiche 1 

San Donato Milanese  

Aule didattiche 2 

Settala  

Aule didattiche 1 
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Paullo  

Aule didattiche/biblioteca 1 

Pantigliate  

Aule didattiche/biblioteca 1 

 

Il CPIA opera intese con Istituti scolastici, enti locali e associazioni del terzo settore al fine di erogare 

la propria offerta formativa sul territorio provinciale in spazi funzionali alla didattica, attrezzati di 

banchi, di lavagna o LIM e dotate del collegamento con la rete per reperire materiali didattici e per 

gestire il registro elettronico. 

La cura degli ambienti didattici e degli spazi è un tratto fondamentale dell’offerta formativa che si 

struttura in ambienti di apprendimento flessibili sulla base della programmazione didattica. 

Le attività laboratoriali e di gruppo, il cooperative learning, l’apprendimento collaborativo, la 

condivisione sono pratiche didattiche che trovano le loro premesse in un ambiente ricco di stimoli 

e attrezzato con le nuove tecnologie della comunicazione. 

Tutti gli insegnanti operano per “rivestire” lo spazio assegnato contribuendo ad arredarlo, ad 

arricchirlo di stimoli didattici e esemplificativi dei percorsi svolti con i propri utenti. Uno spazio 

curato, progettato, funzionale, efficiente, pulito, ricco di stimoli è la premessa per introdurre i nostri 

utenti in una dimensione di apprendimento immersiva e partecipativa. 

Osservando i dati relativi alla popolazione e alla presenza ad oggi delle sedi del CPIA sono 

necessarie alcune considerazioni: 

- la presenza sul territorio di sedi ove erogare i servizi formativi del CPIA è insufficiente  

- la presenza di Comuni di piccole dimensioni che dispongono di poche risorse da destinare 

all’istruzione degli adulti rende più difficile costituire nuovi punti di erogazione per realizzare 

iniziative rivolte alla popolazione di queste aree e ciò ne ostacola il rientro in formazione; 

- non tutti i Comuni di medie dimensioni vedono la presenza del CPIA se non in forma occasionale 

legata a progetti a termine; 
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- è ancora più carente la presenza di corsi di scuola superiore per adulti il che costringe coloro che 

vorrebbero riprendere gli studi a gravitare su Milano con ulteriori sacrifici non sempre compatibili 

con la situazione socio-familiare; 

- il sistema dei trasporti extraurbani del nostro territorio spesso non consente di muoversi da un 

Comune ad un altro rendendo difficile raggiungere le sedi dove si tengono i corsi, pertanto è 

fondamentale avere una presenza capillare del CPIA per permettere all’utenza che non può 

muoversi con mezzi propri di frequentare i corsi offerti. 

 

IL CPIA OGGI E GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO NEL BREVE E MEDIO TERMINE 

1) Interpretare il territorio di competenza (Milano sud ovest) dal punto di vista dei bisogni 

formativi/lavorativi in stretta collaborazione con altri soggetti istituzionali e con le agenzie formative 

presenti e stabilire quale sia la più efficace Offerta Formativa da proporre tramite: 

 

- l’attivazione e l’ampliamento della Commissione di Rete con le scuole del II° Livello e con la IeFP 

- l’attivazione della Rete Territoriale della Formazione permanente 

- potenziare la promozione di reti territoriali e protocolli d'intesa anche al fine di contrastare il 

fenomeno della dispersione del drop-out 

2) Promuovere l’avvio di nuovi percorsi di 2° livello (favorire la nascita di nuove offerte formative di 

2° livello sul territorio di competenza che, pur se incardinate nelle scuole secondarie superiori, fanno 

parte del sistema formativo del CPIA). 

3) Ampliare e sperimentare percorsi integrati con la formazione professionale (IeFP e IFP) 

4) Ampliare ed incrementare la presenza del CPIA sul territorio: aprire nuove sedi associate o punti 

di erogazione in accordo con gli Enti Locali più disponibili. 

 

Cosa è stato fatto e cosa rimane da fare per aumentare la nostra presenza sul territorio.  

Da anni la scuola: 
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 investe risorse in questo ambito attivando una Funzione Strumentale (un docente ad hoc) 

impegnato nel promuovere e sviluppare i rapporti con gli Enti locali-le Associazioni- le Agenzie 

Formative e le Agenzie del Lavoro;  

 favorisce l’apertura di nuovi punti di erogazione in accordo con gli enti locali disponibili; 

 attiva una seconda Funzione strumentale dedicata alla gestione della Rete che coinvolge le scuole 

superiori (II° Livello) del nostro territorio coinvolgendo anche quelle scuole che risiedono sul 

territorio di Milano Sud (IIS Giorgi); a tal proposito vi è un Accordo di Rete sottoscritto ogni anno 

da due scuole superiori (Calvino – Benini ) e dal CFP (Afol Met); questa Rete è in funzione da 4 

anni; 

 impegna tutti i docenti con un ruolo gestionale (referenti di sede e di settore) a promuovere una 

presenza diffusa dei nostri corsi. 

 mantiene contatti stabili con le Associazioni del Privato – Sociale del territorio e promuove incontri 

periodici (almeno due all’anno) con queste realtà; 

 

Queste attività si sviluppano nel corso dell’intero anno scolastico, sono sempre all’ordine del giorno 

e conservano sempre la priorità nel lavoro extra didattico di tutto il CPIA. 

I risultati di questo lavoro sono facilmente verificabili attraverso le Convenzioni/Accordi sottoscritti 

e il numero delle sedi dove si svolgono le attività didattiche.  

Le responsabilità di tali azioni sono assegnate: 

 in primis al dirigente scolastico 

 ai due docenti che ricoprono il ruolo di Funzioni Strumentali (rapporti con il territorio e Rete 

Territoriale); 

 allo staff di direzione 

 ai componenti della Commissione Patti Formativi (vedi Accordo di Rete) 

 ai referenti di sede 

Cosa fare per il pieno funzionamento della Commissione di rete per i Patti Formativi: 
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 proseguire l’utilizzo in forma sistematica degli strumenti quali il Libretto dello Studente (già in fase 

di sperimentazione nei diversi percorsi scolastici); 

 produrre il PTOF della rete con le scuole del II° Livello e con la IeFP; 

 realizzare in sinergia corsi di formazione per i docenti 

 

Queste attività si sviluppano nel corso dell’intero anno scolastico: 

 attraverso incontri periodici (4 o 5 incontri) della Commissione di Rete per il riconoscimento dei 

crediti; 

 

I risultati di questo lavoro sono: 

 

 l’Accordo di Rete per i Patti Formativi 

 la verifica e la validazione in Commissione dei Patti Formativi e degli eventuali crediti proposti dalle 

singole realtà territoriali di I° e II° Livello 

 la realizzazione di corsi di formazione per i docenti 

 

Le responsabilità di tali azioni sono assegnate: 

 in primis ai dirigenti scolastici 

 ai docenti nominati in Commissione Patti Formativi; 

 ai collaboratori dei Dirigenti 

Cosa fare per promuovere l’avvio di nuovi percorsi di 2° livello (favorire la nascita di nuove offerte 

formative di 2° livello sul territorio di competenza che, pur se incardinate nelle scuole secondarie 

superiori, fanno parte del sistema formativo del CPIA)  

 verificare, in una prima fase, con le scuole superiori presenti sul nostro territorio la 

fattibilità/disponibilità di avviare percorsi rivolti agli adulti in quelle aree sguarnite di qualsiasi 

offerta di II° Livello (San Donato Milanese, Melegnano e Corsico); 
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Queste attività si svilupperanno sul lungo periodo se vi saranno condizioni favorevoli attraverso: 

 confronto preliminare con le scuole superiori della Rete 

 incontri con i dirigenti degli istituti superiori  

 verifica dell’interesse dell’Ente Locale e della Città Metropolitana 

 

I risultati di questo lavoro preliminare sono: 

 programmare incontri con le scuole superiori del territorio; 

 incontrare gli Enti Locali di riferimento 

 

Le responsabilità di tali azioni sono assegnate: 

 in primis ai Dirigenti scolastici 

 ai collaboratori dei Dirigenti 

 

Cosa fare per promuovere, per ampliare e sperimentare percorsi integrati con la formazione 

professionale (le FP e IFP): 

 mettere a sistema le sperimentazioni già realizzate in questi anni (Accordo USR – RL) corso biennale 

per estetiste e per elettricisti con percorsi integrati tra CPIA e IeFP; 

 proseguire il corso di cucina già realizzato con i progetti PON (sede Pantigliate) in sinergia con 

Afolmet di San Donato Milanese; 

 realizzare con progetto PON un corso di elettricista (Rozzano) in stretta collaborazione con Afolmet 

(Centro per l’impiego); 

 

 

Queste attività si sviluppano nel corso dell’intero anno scolastico 
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I risultati di questo lavoro sono: 

 un corso di cucina realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Pantigliate e con 

Afolmet di San Donato con l’obiettivo di permettere ad alcuni di conseguire la qualifica 

professionale regionale (2018-2019); 

 un corso per operatori elettrici in collaborazione con Afolmet di Rozzano (Centro per 

l’impiego) con il rilascio di un certificato delle competenze regionale (2018-2019); 

 un percorso di primo livello secondo periodo didattico tra Il CPIA presso la sede di San 

Giuliano Milanese e l’Istituto Superiore “Piero della Francesca” di San Donato: si tratta del 

primo biennio del corso professionale per “Tecnico in servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale” (2019-2020). 

Le responsabilità di tali azioni sono assegnate: 

 al Dirigente Scolastico e alla DSGA per il Pon 

 ai Tutor per il Pon 

 al Docente del corso 

 al Referente Afolmet sud Milano formazione permanente 

Cosa fare e come intervenire per promuovere la costituzione di una efficace Rete Territoriale per 

l’Apprendimento Permanente: 

 sollecitare gli Enti locali più sensibili a partecipare alla realizzazione di un tavolo di lavoro 

coinvolgendo tutti i soggetti che si occupano di formazione permanente; 

 stringere una stabile collaborazione con i Centri per l’Impiego e le Agenzie del Lavoro 

 coinvolgere le associazioni datoriali e sindacali del territorio;  

 coinvolgere in modo continuativo il Privato Sociale attraverso incontri periodici 

 sottoscrivere Accordi tra i diversi soggetti pubblici e privati 

Queste attività si svilupperanno nel corso dei prossimi tre anni. 

I risultati di questo lavoro ad oggi sono: 
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 manifestazioni di interesse di diversi Comuni; 

 iniziativa del Comune di Rozzano che ha promosso un bando per la sottoscrizione di un 

protocollo  

Le responsabilità di tali azioni sono assegnate: 

 alla Funzione Strumentale che si occupa dei rapporti con il territorio ed ha il compito di 

mantenere e sviluppare i rapporti con tutti gli altri soggetti qui indicati; 

 ai collaboratori dei Dirigenti 

 al Dirigente Scolastico del CPIA 

Cosa fare per favorire l’ampliamento dell’offerta formativa proveniente dall’esterno: 

 sviluppare progetti brevi che promuovano nuove competenze spendibili nel mondo del 

lavoro; 

 accogliere, per quanto possibile, le proposte che soddisfano bisogni espressi dal territorio; 

 realizzare percorsi in sinergia con il privato sociale che mantiene rapporti stabili con il CPIA 

 realizzare percorsi replicabili negli anni 

 promuovere stage/tirocini formativi 

Queste attività si sviluppano nel corso dell’anno scolastico e si rinnovano negli anni a seguire. 

I risultati di questo lavoro ad oggi sono: 

 Auser: corso di cucito di 60 ore (2018-2019) 

 Associazione Villa Amantea: corso mediatori di 200 ore (2018-2019) 

Le responsabilità di tali azioni sono assegnate ai responsabili del progetto (docente del CPIA + 

referente esterno) 
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4. AREA GESTIONALE 

 

ORGANIGRAMMA (FIGURE DI SISTEMA: FUNZIONI, COMMISSIONI, REFERENTI DI PLESSO) 

LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO  

Compreso il Dirigente Scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto risulta 

essere costituito da n. 51 unità, così suddivise:  

Dirigente scolastico 

Personale docente Numero 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  26 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  9 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno  2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 

orario (già conteggiato) 

1 

Totale personale docente 39 

Personale ATA Numero 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  1 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  1 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno  1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  6 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno  2 

Totale personale ATA 12 
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Il Funzionigramma dell’Istituzione scolastica definisce le modalità di gestione collegiale della 

scuola realizzando il principio della collaborazione e del coinvolgimento degli insegnanti nelle 

responsabilità di gestione dei vari settori operativi in cui si articola il Piano dell’Offerta formativa. 

Il Collegio dei docenti opta per un modello di conduzione della scuola di tipo collegiale nel quale 

le responsabilità vengono suddivise nel Collegio e nel quale tutti gli insegnanti sono tenuti a dare 

il personale contributo di professionalità, di innovazione e di creatività nella gestione della scuola. 

Il Dirigente scolastico, Il Consiglio d’Istituto e il Collegio dei docenti sono gli organismi che 

gestiscono la scuola per le relative competenze di gestione e di controllo, di indirizzo e di 

elaborazione dell’offerta didattica ed educativa. 

L’organizzazione è un elemento fondamentale nella tenuta dell’offerta formativa. In particolare in un 

centro provinciale che condivide le sedi con altre scuole e che si rapporta con gli enti del territorio è 

una dimensione irrinunciabile e complessa della funzionalità del centro che va tenuta sotto controllo 

per gestire positivamente gli ambienti di apprendimento progettati e le dinamiche relazionali. 

A tal fine si procede nella: 

 definizione di un responsabile per ogni sede associata 

 definizione di responsabilità di gestione diffuse e suddivise in modo equilibrato coinvolgendo 

possibilmente tutti i componenti del Collegio Docenti 

 attribuzione nell’orario di servizio anche di compiti di gestione, di rapporti e di organizzazione 

 strutturazione di un gruppo di lavoro stabile – staff – che garantisca una gestione il più 

possibile collegiale della scuola, nel rispetto delle responsabilità e dei compiti e delle funzioni 

degli organismi collegiali e monocratici previsti dalla normativa 

L’attività didattica e quella organizzativa si avvalgono dunque di figure di supporto che formano 

l’impalcatura che organizza, promuove e progetta, coordina, monitora, implementa, corregge tutte 

le attività dell’Istituto.  

La struttura sotto riportata è passibile di variazioni in funzione delle esigenze e dei bisogni 

organizzativi e didattici che emergono in itinere.  
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Ad oggi il CPIA 3 si avvale delle seguenti figure intermedie: 

Figura  Specifiche  

Collaboratori del DS 2 collaboratori: prof. Facchinetti (vicario) e prof.ssa Lozzi 

Referenti di sede 
Un docente referente per ciascuna sede associata e sedi carcerarie: 
Gagliardi,, Girardo, Lamalfa, Mascotto e Poglio (punti di erogazione di 
Paullo e Pantigliate)  

Aree delle funzioni 
strumentali 

Area 1 - Gestione e coordinamento PTOF – Valutazione ed 
autovalutazione: Mascotto 

AREA 2 

Gestione sito web – Registro elettronico – Tecnologie educative e FAD 

AREA 3  

Rapporti e relazioni con Istituzioni ed Enti esterni – Rete territoriale, 

Animatore digitale 
(PNSD) 

Prof Veltri 

Referente bullismo e 
cyber bullismo 

Professoressa Longo 

Commissioni  

Commissione FAD 

Commissione PTOF/RAV 

Commissione test riconoscimento crediti 

Collegi di settore 
Alfabetizzazione 

I e II livello 

Referenti sicurezza 
(D.lsg 81/2008) 

- Preposto di plesso/sede  

- Addetti primo soccorso  

- Addetti alle emergenze  

RLS Mascotto 

RSU Cordisco, Lozzi, Mascotto 

 

Organi Collegiali 

Collegio Docenti  

È costituito da tutti i docenti in servizio, di ruolo e non di ruolo e si occupa di tutti gli aspetti legati alla 

programmazione e progettazione didattica curriculare ed extracurriculare. È presieduto dal Dirigente 

Scolastico. 
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Elabora il documento programmatico d’Istituto (PTOF). 

Consiglio di Istituto (organo collegiale deliberante di indirizzo politico) 

È costituito da 9 membri eletti tra il personale docente, ATA e studenti e ha il compito di deliberare 

su tutti gli aspetti legati alle risorse finanziarie in entrata e in uscita;  

approva, con delibera, il PTOF, il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo. È presieduto da uno 

studente. 

Risorse economiche 

Il CPIA 3 si avvale dei contributi derivanti da: 

 Risorse erogate dal Ministero dell’Istruzione 

 Risorse versate dagli Enti Locali 

 Risorse provenienti da Progetti Europei e Nazionali 

 Risorse versate dai corsisti 

Tirocini 

Il CPIA ospita tirocinanti provenienti da varie istituzioni (Università, enti di formazione 

professionale, scuole) assicurando un supporto attraverso l’individuazione di un tutor. 

Inoltre il CPIA si avvale di volontari che supportano i docenti nelle attività didattiche e con scopi 

di ricerca. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Raggiungere un uso completo del registro elettronico 

Esplorare, conoscere e successivamente diffondere una maggiore e migliore conoscenza delle 

funzioni del registro elettronico, anche al fine di personalizzarne alcune sezioni, in relazioni alle 

specifiche necessità del CPIA. 

Migliorare l’ambiente di apprendimento (strutture, sussidi, tecnologie…)  
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Interventi migliorativi sulle dotazioni di laboratorio informatico, interventi di adeguamento LAN, 

interventi per dotazioni digitali. 

Sistemazione delle veneziane nelle aule della sede principale del CPIA (Rozzano) per permettere un 

uso adeguato delle LIM anche nei mesi più luminosi. 

Diffondere la conoscenza dell’organigramma del CPIA al fine di un maggior consapevolezza dei 

punti nodali della scuola, delle figure di riferimento e in vista di un maggior coinvolgimento del 

personale tutto  

Pubblicazione dell’organigramma sul sito della scuola 

Ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie dell'istituto 

Migliorare le procedure di gestione ed utilizzo delle risorse 

Utilizzare le risorse per le priorità individuate dal PTOF 

 

SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA 

Tutti i membri della comunità scolastica sono messi a conoscenza delle regole di comportamento 

nell’ordinario svolgimento di tutta l’attività svolta nella scuola (attività didattica, visite guidate e 

viaggi d’istruzione, intervallo, entrata è uscita, assicurazioni, ecc.). 

L’istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in 

particolare secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 26 agosto 1992 in materia di prevenzione 

incendi negli edifici scolastici. 

Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel Dirigente 

Scolastico ai sensi del D.M. 21 giugno 1996 n.292. 

La scuola si è dotata di un Documento di Valutazione del Rischio (DVR) la cui stesura è stata curata 

dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Dirigente scolastico, dal Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) assegnato all’azienda SPL Consulenza SRL e dal 
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), individuato nella figura del docente Giovanni 

Mascotto e dal Medico Competente 

Il Dirigente Scolastico nomina le figure dei preposti, squadre Addetti Antincendio e Addetti al Primo 

Soccorso come previsto dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro). 

Ogni edificio è dotato di piano di sicurezza con individuazione degli incarichi previsti e vengono 

effettuate almeno due prove di evacuazione ogni anno che coinvolgono l’intera utenza. Ciascuno è 

informato dei propri compiti e del comportamento da tenere in caso di emergenza. 

Tutto il personale in servizio è formato (formazione generale sulla sicurezza e rischi specifici) poiché 

la formazione sulla sicurezza è un dovere sia del personale insegnante che del personale Ata. 

Tutto il personale della scuola è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso dei regolamenti 

e a segnalare eventuali pericoli al Dirigente scolastico. 

Il personale della scuola prende parte alla gestione della sicurezza ricoprendo gli incarichi previsti 

dal funzionigramma. 

Primo soccorso 

La scuola riconosce l'importanza della capacità di identificare i sintomi evidenti in situazioni di rischio 

per la vita umana e di saper eseguire le procedure corrette per un intervento efficace e risolutivo. 

Per far fronte a tali necessità, organizza periodicamente corsi di primo soccorso per il personale 

addetto. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Promuovere la cultura della sicurezza in attuazione del D.lgs 81/08  

Con riferimento al D.lgs 81/2008 la sicurezza è un obiettivo trasversale a tutte le discipline del 

curricolo formativo. L’esigenza primaria è la conoscenza dell’edificio scolastico e del contesto nel 

quale esso è inserito. Il requisito principale, per attuare processi che garantiscono la sicurezza 

(limitando quindi il danno determinato da una situazione di pericolo), resta quello dell’informazione, 

accanto ad una formazione mirata e calibrata alle varie esigenze e correlata alle mansioni dei vari 

operatori scolastici (docenti, discenti e non docenti). Il Documento di Valutazione dei Rischi e il 
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relativo Piano di Evacuazione costituiscono riferimento certo per la piena conoscenza della realtà 

scolastica delle varie sedi e per il conseguente comportamento da assumere in caso di pericolo. Il 

tema della sicurezza è trasversale al curricolo del CPIA ed è trattato nelle UdA sia dei percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sia nei percorsi di primo livello. Nello specifico 

si procederà alle seguenti azioni: 

 illustrare e spiegare la simbologia e la cartellonistica relativa alla sicurezza; 

 informare gli utenti sulle procedure da seguire in caso di evacuazione; 

 attivare esercitazioni e prove di evacuazione; 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

La partecipazione al PON FESR 2014-2020 Rete ed ambienti digitali ha permesso: 

 di portare la rete internet nelle diverse sedi,  

 di rinnovare il parco pc; 

 di approntare un laboratorio informatico in tutte le sedi; 

 di acquistare le LM; 

 di acquistare un totem per le iscrizioni. 

Ad oggi: 

 ogni aula didattica del CPIA (Rozzano) è dotata di LIM con collegamento Internet, ad 

eccezione del carcere di Opera; 

 ogni aula docenti ha uno o più computer a disposizione degli insegnanti con collegamento 

ad una stampante; 

 ogni sede associata ha un’aula informatica compreso il punto di erogazione di Cesano 

Boscone; 

 risulta completa la rete Wi-Fi della sede centrale. 

Si proseguirà nell’innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le 

strategie usate con gli alunni in classe. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Implementare l'uso delle nuove tecnologie come facilitatore dei processi di insegnamento-

apprendimento. 

Condivisione delle buone pratiche attuate durante momenti formali e non formali 

 

5. AREA EDUCATIVA 

LE FINALITÀ 

Promuovere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta e l’acquisizione o il 

recupero delle competenze di alfabetizzazione funzionale necessarie per esercitare una cittadinanza 

attiva nella vita sociale e democratica del Paese, affrontare i mutamenti del mercato del lavoro e 

integrarsi nel territorio di appartenenza. 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento di ogni insegnante, il CPIA propone un modello in cui al 

centro di ogni processo di insegnamento-apprendimento c’è l’alunno con le sue specificità ed il suo 

particolare stile d’apprendimento, cercando di tener conto dei diversi tempi e delle diverse modalità 

con cui ciascuno apprende. 

Considerata l’alta percentuale degli alunni stranieri diventa indispensabile valorizzare le storie 

individuali, la cultura di provenienza, le esperienze professionali e scolastiche precedenti. 

Le scelte didattiche che ne conseguono sono: 

  adeguare l’offerta formativa alle esigenze intellettuali dell’adulto e non viceversa, evitando 

dunque di utilizzare obiettivi, competenze, modalità di funzionamento precostituite ma, al 

contrario, cercando di interpretare e di rispondere alle necessità e alle caratteristiche del 

corsista adulto; 

 condividere la responsabilità del percorso formativo con il corsista adulto, sia le singole fasi 

che gli obiettivi finali; 

 utilizzare forme di flessibilità didattica e di personalizzazione (quali una programmazione 

didattica modulare, momenti di recupero e di potenziamento) per accompagnare gli adulti 

nei loro tempi e nei loro ritmi di apprendimento, sostenerne la motivazione e valorizzarne le 

vocazioni e gli interessi; 
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 improntare l’attività didattica al rispetto e alla reciprocità relazionale; 

 adottare il ruolo di facilitatore d’apprendimento attraverso la condivisione e il confronto 

delle proprie e altrui opinioni, l’attenzione e il riconoscimento degli atteggiamenti emotivi 

del discente adulto, la proposta di obiettivi concreti e raggiungibili, il sostegno della 

motivazione ad apprendere. 

Le finalità che il CPIA si propone di raggiungere sono: 

 rafforzare l'identità personale, potenziando l'autostima e la fiducia in sé stessi nel confronto 

con la comunità;  

 promuovere il senso di appartenenza stimolando atteggiamenti collaborativi e responsabili 

ispirati alla partecipazione ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 potenziare le competenze linguistiche della lingua italiana e delle lingue straniere (inglese, 

francese, spagnolo, tedesco); 

 promuovere il successo formativo degli alunni, favorendo l’innalzamento degli esiti di 

apprendimento. 

Viene privilegiato un approccio interdisciplinare per realizzare una più compiuta relazione fra 

contenuti teorici e pratici del curricolo, per rinsaldare il rapporto fra la vita sociale e civile con il 

percorso formativo. Nel lavoro d’aula si favorisce anche l’apprendimento cooperativo per gruppi, 

che permette ai corsisti di accrescere e sostenere reciprocamente il processo di apprendimento. 

Questo metodo inoltre favorisce l’integrazione e l’acquisizione delle abilità sociali quali: collaborare, 

dividere i compiti, offrire e valutare il contributo individuale, comunicare in maniera propositiva. 

Il CPIA utilizza le opportunità comunicative messe a disposizione dalle nuove tecnologie della 

comunicazione per migliorare la cooperazione e l’apprendimento. 
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TARGET UTENTI E BISOGNI 

Ci sono tre grandi fette di pubblico che accedono ai CPIA:  

 giovani drop out, a rischio di dispersione scolastica o NEET (not engaged in education, 

employment or training).   

 adulti prevalentemente italiani con bassa scolarità e disagio sociale. 

 adulti stranieri con la necessità di apprendere la lingua italiana 

Si tratta di adulti italiani o stranieri con molteplici necessità (la ricerca di una prima occupazione, il 

miglioramento delle condizioni lavorative, l’aggiornamento delle competenze in seguito alla perdita 

del lavoro), ma spesso con un denominatore comune: l’impossibilità di frequentare percorsi lunghi.  

La precarietà è relativa non solo ad aspetti socio-economici, ma riguarda anche logiche interne al 

processo di apprendimento.  

È bene tener presente che per l’adulto che ritorna in formazione, l’apprendimento procede a sbalzi, 

progredisce in modo discontinuo.  

L’apprendimento in età adulta è infatti un fenomeno complesso: da un lato è caratterizzato da 

incertezza, instabilità e precarietà; dall’altro è spesso sostenuto da consapevolezza e 

determinazione. Nel quadro dell’istruzione degli adulti (IDA) essere flessibili significa essere capaci 

di considerare un percorso di apprendimento come un evento temporaneo, che si svolgerà in modo 

irregolare e discontinuo, ma anche saper ascoltare ed interpretare il bisogno di formazione 

dell’adulto, restituendo soluzioni personalizzate, tagliate su misura e non preconfezionate.  

In questo senso, l’uso di strumenti di flessibilità, primo fra tutti il patto formativo individuale, 

consente di fotografare e di valorizzare il patrimonio di competenze possedute dall’individuo, di 

seguire lo sviluppo del suo progetto formativo, conferendo valore ad ogni parte del percorso svolto. 

L’adulto, in particolare il giovane adulto con bassa scolarità, ha bisogno di essere supportato nelle 

proprie scelte, di essere orientato e sostenuto nello sviluppo dell'autonomia necessaria per 

diventare responsabile del proprio percorso di apprendimento e di vita.  Lo strumento ideale per 

sostenere tali percorsi è il patto formativo individuale che si configura in primis come un contratto 

tra soggetto ed istituzione, ma anche e soprattutto come dispositivo di flessibilità, spazio per 



34 

 

negoziare di volta in volta i percorsi da seguire, e tenere traccia dei segmenti già percorsi e di quelli 

ancora da percorrere in vista dell'obiettivo finale.  

Questo intervento è decisivo ai fini dell’organizzazione modulare dei percorsi individualizzati. La 

prima fase è quella dell’accoglienza durante la quale i docenti accolgono gli utenti, ascoltano i bisogni 

e cercano di individuare una prima ipotesi di inserimento. Segue poi la verifica dei livelli di ingresso 

e la storia individuale. Sulla base dei test e dei colloqui possono venir validati dei crediti formativi 

che vengono formalizzati attraverso la registrazione sul patto formativo.  

I percorsi di istruzione sono dunque organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 

percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e 

delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto.  

Ogni corsista ha diritto ad interventi di accoglienza e riallineamento delle proprie conoscenze nelle 

quali è maggiormente carente pari al 10% del monte ore del percorso scelto.  

Su questo aspetto il nostro Cpia deve migliorare e offrire in maniera capillare tale opportunità.   

Gli iscritti al CPIA per l’anno scolastico 2019-2020 risultano essere: 1214, di cui 783 femmine e 431 

maschi. 

Iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 854, n. 195 ai percorsi di 

primo livello – primo /secondo periodo didattico e n. 165 ai percorsi di ampliamento dell’offerta 

formativa e/o percorsi di garanzia delle competenze. 

Nello specifico, cosi distinti per sedi  

 - Sede associata di ROZZANO N. 407  

 - Sede associata di SAN GIULIANO MILANESE N. 431  

 - Sede associata di TREZZANO SUL NAVIGLIO N. 228  

 - CASA DI RECLUSIONE OPERA N. 148 
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I  PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO.  

A.S 2018/2019 

N° corsi: 69 

A.S 2019/2020 

N° corsi: 67 

I percorsi di primo livello sono articolati in due periodi didattici.  

Primo periodo didattico 

A.S 2018/2019 

N° corsi: 11 

A.S 2019/2020 

N° corsi: 11 

È finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione (la ex 

Licenza Media). Ha un orario complessivo di 400 ore, articolato in 4 assi culturali.  Per coloro che 

hanno difficoltà linguistiche (es. gli stranieri neoarrivati) l’orario complessivo può essere 

incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore.  

Quadro orario dei percorsi di primo livello, primo periodo 

Assi culturali Ore Materie 

Asse dei linguaggi  198 Italiano, Lingua straniera 

Asse storico sociale 66 Italiano, Storia, Geografia, Ed. Civica 

Asse matematico 66 Matematica  

Asse scientifico - tecnologico 70 
Matematica, Informatica, Tecnologia e 

Scienze 

Totale 400   

Di cui per l’accoglienza  Il 10%  
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Il CPIA si avvale della possibilità di commutare le ore della seconda lingua straniera in ore dedicate 

all’inglese potenziato. 

L’offerta formativa sarà ampliata con attività integrative su progetti, in ambito artistico - musicale - 

sportivo - ed. ambientale. Sono previste uscite didattiche che verranno definite per ogni anno 

scolastico relativamente agli argomenti trattati e alle offerte del territorio. 

Criteri ammissione all’esame finale: 

 Raggiungimento delle competenze di base richieste (almeno obiettivi minimi) negli assi 

culturali: dei linguaggi, storico sociale, matematico, scientifico tecnologico 

 Numero di presenze pari 75% del PFI salvo eccezionali deroghe, a cui sottrarre il 10% per 

l’accoglienza e l’orientamento e la quota oraria dei crediti acquisiti. 

Competenze da conseguire al termine del 1° Periodo Didattico del 1° Livello 
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ASSE DEI LINGUAGGI 

Competenze Abilità 

1. Interagire oralmente in 
diverse situazioni comunicative 

2. Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

3. Produrre testi di vario tipo 

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

5. Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

6. Comprendere gli aspetti 
socio-culturali e comunicativi dei 
linguaggi non verbali 

7. Utilizzare una lingua straniera 
comunitaria per i principali scopi 
comunicativi 

- Ascoltare, in situazioni di vita, di studio e di lavoro, testi 
comprendendone contenuti e scopi 

- Applicare tecniche di supporto alla comprensione 
durante l’ascolto: prendere appunti, schematizzare, 
sintetizzare, ecc.. 

- Intervenire in diverse situazioni comunicative in maniera 
pertinente e rispettosa delle idee altrui 

- Esporre oralmente argomenti di studio in modo chiaro 
ed esauriente 

- Ricavare informazioni in testi scritti di varia natura 

- Scegliere e consultare correttamente dizionari, manuali, 
enciclopedie, su supporto cartaceo e/o digitale 

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

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

- Produrre testi scritti corretti, coerenti, coesi e adeguati 
alle diverse situazioni comunicative 

- Produrre differenti tipologie di testi scritti 
- Scrivere testi utilizzando software dedicati, curando 
l’impostazione grafica 

- Costruire semplici ipertesti, utilizzando linguaggi verbali, 
iconici e sonori 
- Utilizzare forme di comunicazione in rete digitale in 
maniera pertinente 

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

- Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali anche 
con riferimento al proprio territorio 

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

Lingua straniera 
- Individuare le informazioni essenziali di un discorso in 
lingua straniera su argomenti familiari e relativi alla 
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ASSE STORICO-SOCIALE 

Competenze Abilità 

1. Orientarsi nelle 
componenti storiche, 
geografiche e sociali del 
presente attraverso il passato 

2. Confrontarsi con opinioni 
e culture diverse 

3. Leggere e interpretare le 
trasformazioni del mondo 
contemporaneo 

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

- Collocare processi, momenti e protagonisti nei relativi 
contesti e periodi storici 

- Mettere in relazione la storia del territorio con la storia 
italiana, europea e mondiale 

- Usare fonti di diverso tipo 

- Selezionare, organizzare e rappresentare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle e grafici 

- Operare confronti tra le diverse aree del mondo 

- Utilizzare gli strumenti della geografia per cogliere gli 
elementi costitutivi dell’ambiente e del territorio 

- Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi 
pubblici, calcolare distanze non solo itinerarie, ma anche 
economiche (costo/tempo) in modo coerente e consapevole 

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

- Riconoscere le principali attività produttive del proprio 
territorio 

- Riconoscere le condizioni di sicurezza e di salubrità degli 
ambienti di lavoro 

  

propria sfera di interesse 
- Leggere e comprendere semplici testi scritti in lingua 
straniera di contenuto familiare individuando 
informazioni concrete e prevedibili 
- Esprimersi in lingua straniera a livello orale e scritto in 
modo comprensibile 
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ASSE MATEMATICO 

Competenze Abilità 

1. Operare con i numeri interi e 
razionali padroneggiandone scrittura e 
proprietà formali. 

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

3. Registrare, ordinare, correlare dati e 
rappresentarli anche valutando la 
probabilità di un evento. 

4. Affrontare situazioni 
problematiche traducendole in termini 
matematici, sviluppando correttamente 
il procedimento risolutivo e verificando 
l’attendibilità dei risultati. 

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

- Operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. 

- Risolvere espressioni aritmetiche con le 4 
operazioni, con le potenze e con le parentesi. 

- Calcolare percentuali. Interpretare e confrontare 
aumenti e sconti percentuali. 

- Formalizzare e risolvere problemi legati alla 
realtà quotidiana. 

- Riconoscere le proprietà significative delle 
principali figure del piano e dello spazio. 

- Utilizzare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

- Calcolare lunghezze, aree, volumi e ampiezze di 
angoli. 

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

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Competenze Abilità 

1. Osservare, analizzare e 
descrivere
 fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
artificiale. 

2. Analizzare la rete di 
relazioni tra esseri viventi e 
tra viventi e ambiente, 
individuando anche le 
interazioni ai vari livelli e negli 
specifici contesti ambientali 
dell’organizzazione biologica. 

3. Considerare come i diversi 
ecosistemi possono essere 
modificati dai processi 
naturali e dall’azione 
dell’uomo. 

4. Adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

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

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

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

- Effettuare misure con l’uso degli strumenti più comuni, 
anche presentando i dati con tabelle e grafici. 

- Utilizzare semplici modelli per descrivere i più comuni 
fenomeni celesti. 

- Elaborare idee e modelli interpretativi della struttura 
terrestre, avendone compreso la storia geologica. 

- Descrivere la struttura e la dinamica terrestre. 

- Effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la 
sostenibilità di scelte effettuate. 

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

- Individuare adattamenti evolutivi intrecciati con la storia 
della Terra e dell’uomo. 

- Descrivere l’anatomia e la fisiologia dei principali apparati 
del corpo umano. 

- Adottare norme igieniche adeguate. 
- Prevenire le principali malattie adottando comportamenti 
idonei. 

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

- Esplorare funzioni e potenzialità delle applicazioni 
informatiche. 
- Riconoscere gli effetti sociali e culturali della diffusione 
delle tecnologie e le ricadute di tipo ambientale e sanitario. 

- Effettuare le attività in laboratorio per progettare e 
realizzare prodotti rispettando le condizioni di sicurezza. 

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

- Individuare i rischi e le problematiche connesse all’uso 
della rete. 
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socializzazione e di lavoro. 

 

SECONDO PERIODO DIDATTICO 

A.S 2019/2020 

N° corsi: 1 

È finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di 

base connesse all’obbligo di istruzione relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti 

gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici.  

Le competenze del profilo in uscita sono: 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

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

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

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

letterario. 

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

6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
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9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

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

sotto forma grafica. 

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

12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza. 

16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

Ha un orario complessivo di 825 ore, articolato nei 4 assi culturali  

Quadro orario dei percorsi di primo livello, secondo periodo 

Assi culturali Ore Materie 

Asse dei linguaggi  330 Italiano, Lingua straniera 

Asse storico – sociale - 
economico 

165 Italiano, Storia, Geografia, Ed. Civica Ed. 
Finanziaria 

Asse matematico 198 Matematica  

Asse scientifico - 
tecnologico 

99 Matematica, Informatica, Tecnologia e Scienze 

Sub totale 792  

Totale 825 Sono comprese 33 ore da destinare 
all’insegnamento delle Religione cattolica per gli 
studenti che intendono avvalersene o ad attività 
ed insegnamenti di approfondimento la cui 
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assegnazione agli assi è rimessa all’autonoma 
programmazione collegiale del Centro. 

Di cui per l’ accoglienza  40 ore  

 

Ad oggi il CPIA organizza presso la sede di San Giuliano insieme all’istituto Superiore “Piero della 

Francesca” di San Donato Milanese un corso professionale per “Tecnico in servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale” che si configura come primo livello secondo periodo didattico e primo biennio 

del corso professionale per “Tecnico in servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. 

L’indirizzo servizi socio-sanitari ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

in tre anni (primo biennio, secondo biennio, ultimo anno) le competenze necessarie per organizzare 

ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità e per la 

promozione della salute e del benessere sociale. Possibili ambienti di lavoro sono i centri estivi, asili 

nido, colonie permanenti, assistenza domiciliare e strutture socio-sanitarie. 

Il corso consente il rientro nel percorso formativo a tutti coloro che vogliono riprendere gli studi, 

abbandonati o interrotti per diversi motivi, oppure a chi vuole migliorare la propria condizione 

sociale e professionale. Il corso favorisce inoltre, l'integrazione degli adulti stranieri, spesso portatori 

di una scolarità medio-alta nei propri paesi d'origine, ma i cui titoli di studio non sono riconosciuti 

dal nostro ordinamento scolastico, permettendo loro di acquisire specifiche competenze tecniche, 

spendibili anche nel nostro Paese e fornendo quegli strumenti per una migliore integrazione 

culturale, sociale e linguistica. 

Possono iscriversi al corso serale: 

 - coloro che hanno compiuto i 18 anni d’età anche con cittadinanza non italiana, che sono in 

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

- coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.  

A livello didattico e organizzativo il corso serale prevede:  

- attività di accoglienza e di orientamento per la definizione di un patto formativo individuale 
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- il riconoscimento di crediti, scolastici e formativi, in ingresso 

- la personalizzazione del percorso di studio sulla base dei crediti formativi attribuiti  

In definitiva si tratta di un percorso flessibile che permette di ottenere il riconoscimento di eventuali 

crediti per rendere personale e snello il percorso scolastico.  

Le lezioni si svolgono presso la sede di San Giuliano Milanese da lunedì a venerdì dalle 17,00 alle 

21,20. 

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE  

A.S 2018/2019 

N° corsi: 51 

A.S 2019/2020 

N° corsi: 56 

I percorsi di alfabetizzazione di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, 

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

della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. 

Le linee guida indicano in 200 ore il percorso per raggiungere tale livello.  

Tenuto conto dei livelli iniziali degli utenti, vengono previsti i seguenti corsi: 

 Corsi per analfabeti in lingua madre (attestato di conoscenza) 

 Corsi di livello pre A1 (attestato di frequenza) 

 Corsi di livello A1 (attestato di frequenza) 

 Corsi di livello A2 (certificato di conoscenza) 

 Corsi di livello A2 potenziato (attestato di frequenza) 
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I corsi vengono organizzati in tutte le sedi e in tutte le fasce orarie secondo le disponibilità delle 

risorse di organico (docenti). 

Al fine di valorizzare ed ottimizzare l’offerta formativa ordinaria dei CPIA e favorire una più efficace 

integrazione linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 

della lingua italiana – fermo restando il monte ore complessivo -  possono prevedere specifiche unità 

di apprendimento della durata complessiva di 10/20 ore realizzate secondo le Linee guida per la 

progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’art. 3 del DPR 179/2011.  

I contenuti di educazione civica vengono comunque trattati durante le lezioni curriculari. 

Competenze in uscita dei livelli dei corsi: 

preA1 Comprende brevissimi messaggi, purché si parli molto lentamente e 
chiaramente. 

Comprende semplici comandi, anche riascoltandoli più volte. Comunica con frasi 
minime al fine di un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 
comuni relativi a se stessi e alla propria famiglia. 

A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare 
domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che 
conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l’altra 
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, 
la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che 
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. 
Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente 
circostante sa esprimere bisogni immediati. 

A2 pot Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in grado di produrre 
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e 
ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

Per la formulazione delle attività e dei criteri di valutazione si fa riferimento al QCER per 

l’apprendimento linguistico. 
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PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

A.S 2018/2019 

N° corsi 15 

A.S 2019/2020 (tra territorio e carcere) 

N° corsi: 22  

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 

tecnica, professionale e artistica.   

I percorsi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione 

tecnica, professionale e artistica, rivolti agli adulti.  

Le scuole di secondo livello operanti sul nostro territorio sono: 

 IIS Calvino 

 IFP Calvino (carcere) 

 IIS Benini (carcere) 

 IeFP Benini (carcere) 

 IeFP Afol Met 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi (anni) 

didattici, così strutturati: a) 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; b) 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; c) terzo periodo didattico, finalizzato 

all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo 

studente.  
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I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste 

rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti 

ordinamenti degli istituti tecnici o professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo 

obbligatorio pari al 70% di quello previsto nei percorsi del mattino per i ragazzi. 

PERCORSI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NUMERO CORSI 

A.S. 2018/2019  

N° Corsi: 20 

A.S. 2019/2020  

N° Corsi: 42 

PROGETTI 

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”  

Informatica e multimedialità  

Considerato che tra gli obiettivi del PTOF risultano prioritari l’acquisizione nonché il potenziamento 

delle competenze digitali i progetti di informatica, svolti nei vari punti di erogazione, verranno 

strutturati secondo diversi gradi di difficoltà (base, intermedio e avanzato) in modo da permettere 

all’utenza adulta del territorio, priva delle opportune e necessarie competenze, l’accesso al mondo 

dei servizi digitali ormai presenti nell’attuale società globalizzata. 

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”  

 

Progetto Carcere – Conoscere l’Altro per la convivenza civile  

L’istruzione in carcere è una delle fasi più significative del percorso formativo del detenuto e del 

processo di rieducazione. L’istruzione, in particolare quella della scuola dell’obbligo, promuove la 

crescita culturale e civile della persona detenuta e gli fornisce le basi per l’accesso ai successivi gradi 

dell’istruzione, alla formazione professionale o ad un inserimento lavorativo, orientandola alla 

convivenza civile e aiutandola a ripensare e ridefinire il personale progetto di vita. Il progetto è 
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pensato per incidere sul background motivazionale dei fruitori per favorire una spinta in più nella 

motivazione allo studio e nell’affrontare la detenzione come momento di recupero di atteggiamenti 

positivi, nonché per avviare un processo di cittadinanza attiva creando relazioni positive tra 

detenuti, tra i detenuti e le istituzioni e tra i detenuti e noi, anche attraverso momenti conviviali 

durante le festività. 

Progetto Prima Accoglienza per apprendere lingua italiana  

Il progetto prevede l’apprendimento della lingua italiana con contestuale tirocinio dei corsisti c/o 

Associazioni e/o sportelli per stranieri degli Enti che si occupano di immigrati finalizzato alla 

consapevolezza dell’importanza dell’acquisizione della lingua italiana per l’attività di mediazione 

culturale nonché alla conoscenza del delicato lavoro della prima accoglienza. 

Ritornare sui banchi di scuola per conoscere il territorio  

Il progetto si propone di riportare in un percorso di istruzione e/o formazione corsisti, 

principalmente donne, residenti nel comune di Rozzano, che per svariati motivi hanno interrotto gli 

studi. L’offerta didattica prevede un monte ore di informatica, lingua italiana e straniera nonché un 

modulo di educazione alla cittadinanza al fine di conoscere i fondamenti della Repubblica italiana e 

le norme basilari della società in cui vivono. Nell’ambito del progetto si intende offrire qualche 

“germe di radicamento territoriale” tramite le arti figurative, culminante in una visita a musei e 

monumenti della città di Milano e/o nella proiezione di film o lettura di racconti ambientati nel 

territorio circostante. 

Il mondo in uno schermo  

Il progetto di alfabetizzazione cinematografica intende fornire agli studenti gli elementi di base della 

grammatica di un film, favorire il passaggio dalla condizione di spettatore – consumatore a quello di 

spettatore attivo nonché potenziare la conoscenza della lingua italiana. Si prevede l’eventuale 

intervento di un esperto esterno nonché l’acquisto del materiale necessario.   

Educazione Finanziaria 

Negli ultimi due anni in via sperimentale su proposta del Ministero sono stati realizzati percorsi di 

educazione finanziaria sia per utenti interni ai corsi di Licenza media che per utenti esterni.  Questi 

corsi sono stati molto apprezzati dall’utenza che ha ritenuto assai utili le informazioni fornite e che 
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ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza nella gestione quotidiana delle relazioni 

economiche-finanziarie che richiedono alcune competenze specifiche. Tale sperimentazione 

proseguirà anche quest’anno. Buona parte delle azioni indicate sono già in essere. Per l’anno 

scolastico 2019-2020, a conclusione della seconda edizione dell’Educazione finanziaria, è previsto 

un modulo di educazione finanziaria con destinatario il secondo periodo didattico del primo livello 

a San Giuliano. È previsto anche un ulteriore modulo venti ore di cittadinanza attiva che verrà svolto 

presso la sede carceraria di Opera. 

 

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”  

Progetto CILS  

Considerato che la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 lega l'ottenimento della cittadinanza italiana al 

possesso del livello B1 in lingua italiana, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue (2001), il Centro CILS, Centro di Ricerca e Servizi dell’Università per Stranieri di Siena, oltre 

ad accertare tutti i 6 livelli di competenza linguistico-comunicativa individuati dal Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, ha anche creato un esame di livello B1, destinato proprio a 

coloro che richiedono la cittadinanza italiana. Avendo obiettivi specifici, l'esame CILS B1 

Cittadinanza ha un costrutto e un formato diverso da quello dell'esame CILS UNO B1. In particolare 

il B1 Cittadinanza descrive una porzione di competenza molto più limitata rispetto al B1 standard e 

per questo ha una spendibilità limitata ai soli scopi della cittadinanza. 

Il CPIA 3, in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena è sede di somministrazione dei test 

CILS. L’assegnazione dei punteggi e la valutazione sono svolte interamente presso l’Università per 

Stranieri di Siena e ciò a garanzia dell’omogeneità delle procedure. Gli esami della CILS si tengono 

secondo un calendario annuale, di solito a fine maggio/inizio giugno e prima settimana di dicembre 

Progetto Prefettura  

Tramite questo progetto si gestiscono le spese relative allo svolgimento dei test Prefettura per 

l’accertamento della conoscenza della lingua italiana Livello A 2 e per l’espletamento delle sessioni 

di Formazione Civica, nello specifico le spese per compensi al personale e per acquisto materiali.  
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In base agli accordi-quadro MIUR/INTERNO del 2010, le sessioni dei test di conoscenza della lingua 

italiana vengono svolte mensilmente nelle tre sedi associate di Rozzano, San Giuliano Milanese e 

Trezzano sul Naviglio, mentre le sessioni di Formazione Civica vengono svolte solo nella sede di 

Rozzano. Entrambe le attività vengono espletate sulla base di un calendario inviato dalla Prefettura 

di Milano ed acquisito agli atti dell’Istituzione scolastica 

L’attuazione DEI moduli di educazione civica di dieci ore in due giornate con l’utilizzo di materiali e 

sussidi tradotti nella lingua dello straniero e con l’intervento di un mediatore linguistico-culturale 

Progetto “Impariamo le lingue comunitarie”  

Il macro-progetto racchiude le singole progettualità dei docenti di lingua straniera che avvieranno 

nei diversi punti di erogazione, inclusa la sede della Casa di Reclusione di Opera, percorsi di 

ampliamento dell’offerta formativa a favore dell’utenza del territorio, mirando all’acquisizione e/o 

consolidamento delle lingue straniere (francese, inglese, spagnolo e tedesco) nei vari gradi del QCER, 

A1- A2 – B1. 

Progetto FAMI – PROG-2480 “Conoscere per integrarsi”.  

Questo CPIA, a seguito dell’adesione al Progetto FAMI, Piano regionale per la Formazione Civico 

Linguistica dei Cittadini di Paesi Terzi 2018-2021 è stato autorizzato a realizzare percorsi 

sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana al fine di conseguire 

competenze di livello pre A1- A1/A2 e/o B1 del QCER. Nello specifico, il Progetto FAMI (Fondo asilo 

migrazione e integrazione) è un Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi, 

finalizzato a far acquisire allo straniero un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana al fine 

di facilitare il raggiungimento degli obiettivi:  

- d’integrazione  

- di competenze (alfabetiche, linguistiche, civiche)  

- di relazione con le persone e con i servizi del territorio (scuole, comuni, servizi sanitari e servizi per 

il lavoro, ecc.)  

Il progetto prevede una durata di tre anni scolastici fino all’anno 2021 offre l’erogazione di percorsi 

GRATUITI sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana da parte dei 
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cittadini di Paesi terzi (adulti e giovani adulti con non meno di 16 anni) regolarmente soggiornanti 

sul territorio nazionale. In conformità alla base giuridica del FAMI, i cittadini con doppia nazionalità 

(di un Paese terzo nonché italiana o di altro Paese dell’UE) non sono ammissibili come destinatari 

del Fondo. I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana verranno realizzati in 

varie sedi del territorio, secondo le esigenze individuate dal CPIA 3 Sud Milano. Sono previsti 

percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana al fine di conseguire 

competenze di livello pre A1- A1/A2 e/o B1 del QCER. Le attività potranno svolgersi in orario 

mattutino, pomeridiano e/o serale, sulla base delle esigenze emerse durante la fase di accoglienza.  

Sul territorio i corsi risultano così distribuiti: 

ALFABETIZZAZIONE CORSI 

 

VALUTAZIONE 

Valutare significa dare valore, riconoscere e far riconoscere i passi svolti durante un cammino a chi 

lo percorre. La valutazione ha dunque per noi una finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo dei corsisti.; documenta lo sviluppo 

dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze nella prospettiva dell’apprendimento permanente. La valutazione 

non rileva pertanto solamente gli esiti ma pone attenzione anche ai processi dinamici formativi 

correlati agli obiettivi di apprendimento e alla programmazione. Si realizza attraverso l’osservazione 

dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la progressiva maturazione 

dell’identità personale, promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei 

suoi comportamenti e percorsi di apprendimento. 

La valutazione è riferita a comportamenti osservabili, qualità del lavoro svolto, in relazione a precisi 

obiettivi dichiarati e sempre in considerazione dei progressi dimostrati dall’alunno stesso. È un 

processo che aiuta l’alunno a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo; deve 

svolgere una funzione orientativa e valorizzare i risultati positivi raggiunti. 
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La valutazione persegue l’intento di incrementare la qualità dell’istruzione e prevede una 

responsabilità di tipo individuale, in capo ai singoli docenti, al team/consiglio di classe, e una di tipo 

collegiale legata al Piano dell’Offerta Formativa d’ Istituto. 

Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico, definisce le modalità e i criteri per 

assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà 

di insegnamento 

La valutazione nel nostro Istituto è rivolta principalmente su due fronti: Valutazione dell’Alunno e 

Valutazione di Sistema; ancora non è previsto, per i CPIA, il ruolo regolatore del Servizio Nazionale 

di Valutazione (Invalsi) che fornisce elementi di confronto inerenti entrambi gli aspetti. 

Valutazione del corsista 

La valutazione è riferita a comportamenti osservabili, prestazioni, qualità del lavoro svolto, in 

relazione a precisi obiettivi dichiarati e sempre in considerazione dei progressi dimostrati 

dall’alunno stesso. 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

- verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati; 

- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali 

e del gruppo classe; 

- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 

- fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 

- promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà; 

- nel caso di minorenni, promuovere la collaborazione con la famiglia e le agenzie educative del 

territorio. 

Che cosa si valuta? 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza 

del gruppo docente responsabile delle classi: 

- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi 

di apprendimento, elaborati dalla scuola sulla base delle Indicazioni Nazionali; 

- la valutazione del comportamento collegata alla Competenza personale, sociale e capacità di 
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imparare ad imparare ed alla Competenza in materia di cittadinanza: cioè della partecipazione, 

dell’impegno manifestato, dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni 

che rendono l’apprendimento efficace e formativo; 

- la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 

rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle 

Indicazioni Nazionali. 

 

La valutazione dei percorsi curriculari 

Per gli adulti iscritti ai percorsi di istruzione è prevista la valutazione periodica e finale. 

Eventualmente anche quella intermedia finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle 

competenze attese ed esito del PSP (Piano di Studio Personalizzato) al termine dell’anno di 

riferimento.  

In considerazione delle notevoli differenze tra i diversi percorsi formativi del CPIA, in termini di 

utenza, obiettivi formativi personali, organizzazione didattica dei corsi, variano sensibilmente le 

modalità con le quali si procede alla valutazione degli apprendimenti. 

Percorsi di alfabetizzazione: la valutazione avviene in ingresso, attraverso colloqui e test di 

rilevazione dei livelli d’entrata e riflessione collegiale sui risultati; in itinere, a cura del docente 

responsabile del corso, con osservazioni informali e confronti diretti con i corsisti; in uscita, con 

attestazione interna della frequenza e dei risultati di apprendimento e con certificazione delle 

competenze. La valutazione degli apprendimenti per ciascuno degli ambiti previsti (Ascolto; Lettura; 

Interazione orale e scritta; Produzione orale; Produzione scritta) è espressa con votazioni in decimi, 

senza utilizzare frazioni decimali, che indicano i vari livelli di apprendimento. 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 della frequenza del relativo monte ore, in misura di 

norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. 

Percorsi di Primo livello – primo periodo didattico: questi percorsi, essendo assimilabili per modalità 

organizzativa alla scuola secondaria di primo grado, prevede modalità di valutazione in parte dettate 

dalle Linee Guida e in parte dalla normativa relativa al Primo ciclo di istruzione. La valutazione degli 
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apprendimenti per ciascuno degli assi culturali (asse dei linguaggi; asse storico-sociale; asse 

matematico; asse scientifico-tecnologico) è espressa con votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali, che indicano i vari livelli di apprendimento. 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 della frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 

50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. 

Percorsi di Primo livello – Secondo periodo didattico: questi percorsi modulari prevedono momenti 

di valutazione in ingresso, per la definizione del modulo più rispondente ai bisogni formativi dello 

studente e ai suoi livelli di competenza; in itinere, con osservazioni informali e momenti di confronto 

diretto con i corsisti; in uscita attraverso prove per l’accertamento dell’acquisizione delle 

competenze attese. La valutazione degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali (asse dei 

linguaggi; asse storico-sociale; asse matematico; asse scientifico-tecnologico) è espressa con 

votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, che indicano i vari livelli di apprendimento. 

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 della frequenza del relativo 

monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo 

didattico frequentato. 

 

Valutazione del comportamento 

Dal D.Lgs. 62/2017  

Art. 1 comma 3 La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e 

i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Art. 2 

comma 5 La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente 

dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto 

specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo 
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grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 

n. 249. 

 

COMPETENZE di 
cittadinanza INDICATORI 
VALUTAZIONE 

COMPETENZE di cittadinanza INDICATORI 
VALUTAZIONE 

COMPETENZE di 
cittadinanza 
INDICATORI 
VALUTAZIONE 

relazione  

interesse  

attenzione  

partecipazione  

impegno organizzazione 

Si rapporta in modo consapevole e 
costruttivo con compagni e adulti  

Ottimo (10) 

Rispetta le regole con diligenza e costanza  

Mostra vivo e continuo interesse per le 
proposte didattiche  

Segue le varie attività con attenzione 
costante  

Partecipa in modo propositivo e pertinente  

E' tenace nell'impegno  

Mostra capacità organizzative personali ed 
appropriate 

relazione  

interesse  

attenzione  

partecipazione  

impegno  

organizzazione 

Si rapporta in modo costruttivo con 
compagni e adulti  

Distinto (9) 

Mostra costante interesse per le proposte 
didattiche  

Rispetta le regole con continuità  

Segue le varie attività con attenzione 
adeguata  

Partecipa in modo attivo  

E' costante nell'impegno  

Mostra capacità organizzative autonome 

relazione  

interesse  

attenzione  

partecipazione  

impegno  

organizzazione 

Si rapporta in modo positivo con compagni 
e adulti  

Buono (8) 

Rispetta le regole 

Mostra adeguato interesse per le proposte 
didattiche  

Segue le varie attività con discreta 
attenzione  
 

Partecipa in modo adeguato 
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L’impegno è soddisfacente 

Mostra capacità organizzative coerenti alle 
richieste 

relazione  

interesse  

attenzione  

partecipazione  

impegno  

organizzazione 

Non sempre i rapporti con compagni e 

adulti risultano adeguati  

Più che sufficiente 

(7) 

Rispetta le regole in modo parziale 

Mostra sufficiente interesse per le 

proposte didattiche 

Segue le varie attività con attenzione 

discontinua 

Partecipa in modo discontinuo 

E' superficiale nell'impegno 

Mostra capacità organizzative 

approssimative 

relazione  

interesse  

attenzione  

partecipazione  

impegno  

organizzazione 

Si rapporta con compagni e adulti in modo 

a volte oppositivo  

Sufficiente (6) 

Fatica a rispettare le regole 

Mostra poco interesse per le proposte 

didattiche 

Segue le varie attività con attenzione 

limitata 

Partecipa in modo non del tutto 

L’impegno è ondivago e settoriale 

Mostra poca capacità organizzativa 
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relazione  

interesse  

attenzione  

partecipazione  

impegno  

organizzazione 

Si rapporta con compagni e adulti in modo 

apertamente oppositivo  

Non sufficiente (5) 

Fatica molto a rispettare le regole 

Non mostra alcun interesse per le proposte 

didattiche 

Segue le varie attività senza alcune 

attenzione  

Partecipa in modo inadeguato 

Non mostra alcun impegno 

Non mostra alcuna capacità organizzativa 

Valutazione di sistema.  

La valutazione dei progetti avviene attraverso la valutazione delle singole azioni progettuali, da 

parte dei docenti coinvolti nelle stesse azioni, dei responsabili dei progetti e infine del Collegio dei 

Docenti che ha facoltà di approvare la loro riproposizione negli anni successivi. 

 

ACCOGLIENZA, RIALLINEAMENTO E ORIENTAMENTO COME PRASSI 

Nel nostro Cpia questa prima fase è costituita da alcuni momenti essenziali: l’accoglienza informativa 

(iscrizione autonoma, iscrizione assistita, iscrizione on-line), il colloquio di accoglienza e i colloqui 

per la verifica delle competenze già possedute.  

Per quanto concerne il momento dell'accoglienza informativa, i soggetti coinvolti sono: il corsista e 

il personale ATA del CPIA che richiede i documenti, fornisce le prime indicazioni generali sugli aspetti 

amministrativi relativi al Modulo d' iscrizione da compilare e fissa, in accordo con gli impegni 

personali e lavorati vi del corsista, la data di un primo incontro/colloquio con il docente responsabile.  

Il colloquio di accoglienza invece ha come attori il corsista e il docente responsabile che svolge un 

ruolo attivo nell’azione di completamento delle informazioni essenziali da lui già fornite nel Modulo 

di iscrizione, contribuendo in tal modo alla definizione del suo profilo individuale. In questo 
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momento molto delicato il docente attiva la fase di accoglienza, individuazione dei crediti e 

orientamento. 

Le attività di accoglienza procedono con fasi più strutturate: momento del colloquio/intervista/test 

iniziale, momento dell’orientamento, momento dell’accertamento delle competenze e stesura del 

patto formativo, momento dell’inserimento e dell’accompagnamento.  

L’orientamento costituisce una fase estremamente importante e 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 di istruzione intrapreso o a esigenze 

formative e di lavoro emerse nella vita di tutti i giorni. 

L’utenza adulta è chiamata ad apprendere attraverso un processo di ricerca attiva, mettendo 

assieme le proprie conoscenze ed abilità (e se non ne ha, a costruirsele per lo scopo) per risolvere 

problemi concreti nella realtà quotidiana. Occorre un approccio flessibile ed attento, capace di 

cogliere la complessità e sintetizzarla in percorsi confezionati su misura, di cui il corsista senta 

l’effettiva utilità. Per questo l’accoglienza diventa il motore della didattica, il luogo da cui tutto nasce: 

la relazione con il corsista, la sua motivazione e quella degli insegnanti, la progettazione didattica. 

Questa fase è da migliorare e potenziare 

La finalità dell’esplorazione è quella di far emergere e documentare le competenze possedute, 

acquisite in contesti culturali e sociali formali, informali e non formali.  

Lo strumento che è stato ritenuto più adeguato è l’intervista impostata secondo un approccio 

biografico. La narrazione autobiografica è un’occasione per il candidato per illuminare passaggi e 

momenti salienti del proprio percorso. La strategia comunicativa è molto importante perché 

l’obiettivo da raggiungere è quello di realizzare le condizioni essenziali che garantiscono la 

riattivazione del processo di apprendimento (lo sviluppo dell’autostima, il rinforzo della motivazione 

alla ripresa del percorso scolastico, ecc.) e della sua efficacia.  

Per tutti i corsisti si passa ad una verifica delle competenze possedute per stabilirne il livello e per 

un eventuale riconoscimento di crediti al fine di procedere ad una personalizzazione dei percorsi. A 

questo scopo sono stati elaborati dei test di ingresso graduati. L’obiettivo delle prove è quello di 
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mettere in evidenza aree di debolezza e punti di forza e quindi procedere alla definizione di percorsi 

individuali 

All’interno dei gruppi di livello si svilupperanno percorsi individualizzati articolati in moduli/UDA 

calibrati su processi di arricchimento di conoscenze e competenze rilevate. In questa fase i docenti 

raccoglieranno il maggior numero di elementi più significativi e più utili per la formulazione di una 

prima ipotesi di Patto formativo 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione 

della sua storia individuale è la cifra innovativa del sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con 

le politiche nazionali dell’apprendimento permanente cosi come delineate all’art.4, comma 51, 

Legge 92/2012. 

I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso 

sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle 

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

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, validato dalla Commissione, e 

controfirmato dal dirigente del CPIA / Scuola superiore. Con esso viene formalizzato il percorso di 

studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto  

dell’iscrizione.  

Il patto formativo è il documento chiave di questa organizzazione modulare in quanto indica e 

registra i livelli di partenza, il percorso formativo negoziato e concordato, i livelli di acquisizione delle 

competenze e i risultati degli scrutini di ammissione all’esame e/o certificazione delle competenze 

con eventuale ammissione ai passaggi successivi del percorso concordato.  

Il Patto contiene i seguenti elementi minimi: 

i dati anagrafici; 

il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto; 

l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, 

valutazione e attestazione; 

il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale 
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è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento 

– pari a non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei 

crediti, pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione); 

il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 

il piano delle uda relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP; 

l’indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici). 

In caso di necessità o di eventuali evidenze emerse in itinere, in seguito a momenti di valutazione 

formativa o su richiesta dell’utente e/o dei docenti, è sempre possibile modificare e rinegoziare il 

percorso descritto nel Patto formativo individuale. 

I documenti relativi alla certificazione dei crediti e i patti formativi sono protocollati e depositati 

presso la segreteria del CPIA. 

GRUPPI DI LIVELLO 

Elemento fondamentale per la personalizzazione dei percorsi, che pone al centro le competenze 

dell’allievo adulto, è l’organizzazione per gruppi di livello. L’organizzazione per gruppi di livello 

facilita la personalizzazione del percorso, anche sotto il profilo dei tempi di fruizione dello stesso, 

sostiene lo sviluppo dei processi di apprendimento a partire dalle competenze possedute dall’allievo 

adulto, richiede modelli aperti e flessibili, si sviluppa secondo strategie metodologiche e didattiche 

coerenti con i differenti contesti di riferimento. 

Questo aspetto va implementato per quanto riguarda i percorsi di primo livello primo periodo 

didattico vagliando la possibilità delle classi aperte e per quanto riguarda i percorsi di 

alfabetizzazione cercando di dare più attenzione alla fase di accoglienza e di assegnazione al gruppo 

di livello. 

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI 

La certificazione delle competenze è finalizzata alla messa in trasparenza delle competenze acquisite 

dal corsista nella prospettiva dell’apprendimento permanente, anche al fine di favorire il raccordo 

tra i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e quelli di secondo livello, nonché il raccordo 

tra i percorsi di istruzione degli adulti e quelli di istruzione e formazione professionale. Al termine di 
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ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione che costituisce titolo di 

accesso al periodo didattico successivo. In particolare il CPIA rilascia:  

1. la certificazione delle competenze, rilasciata al termine del percorso di istruzione degli adulti 

di primo livello primo periodo didattico; 

2. la certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione, rilasciata al termine del percorso di istruzione degli adulti di primo livello secondo 

periodo didattico; 

3. il titolo attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana. 

 

ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE 

La finalità principale delle attività di istruzione degli adulti è l’inserimento degli utenti in percorsi 

finalizzati al conseguimento dei titoli di studio. La maggior parte dei cittadini che si rivolgono al CPIA 

esprimono bisogni formativi che necessitano di analisi, riflessione e orientamento. In questa 

prospettiva è importante attivare, accanto alle attività corsuali, anche percorsi individuali e di gruppo 

che abbiano la finalità di fornire informazioni, spunti di riflessione, analisi dei bisogni, delle 

competenze e delle attitudini. 

I docenti del CPIA nei programmi che propongono affrontano argomenti finalizzati alla riflessione su 

competenze e attitudini, all'analisi dei percorsi formativi nel paese d’origine, alla preparazione 

all’ingresso nel mondo del lavoro (curriculum, presentazione, colloquio di selezione) e 

all'orientamento e, per i più giovani, interventi di accompagnamento nella scelta della scuola dopo 

la licenza media o dopo un corso di lingua italiana. 

Il Cpia per l’orientamento scolastico dei più giovani si avvale della collaborazione di specialisti che 

attraverso colloqui individuali e incontri con i genitori orientano le scelte future.  

COMMISSIONE DI RETE 

Per il riconoscimento e la certificazione dei crediti ai corsiti del I° e del II° Livello il Cpia attraverso un 

Accordo di Rete con le scuole superiori e la IeFP costituisce una apposita Commissione che valida i 

Patti Formativi Individuali e gli eventuali crediti riconosciuti.  
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La Commissione condivide e adotta gli strumenti e le procedure necessarie per il riconoscimento dei 

crediti e per la stesura del PF, fra i quali: modello di domanda per il riconoscimento dei crediti; 

modello di libretto personale (dossier personale per l’IDA); le linee guida per la predisposizione delle 

specifiche metodologie valutative e dei riscontri e delle prove utili al riconoscimento e alla 

certificazione delle competenze; il modello di Patto Formativo Individuale.  

La Commissione si avvale del lavoro delle sezioni funzionali presenti nelle singole realtà scolastiche 

che aderiscono alla Rete.  

È obiettivo da raggiungere che la Commissione si avvalga di esperti esterni provenienti dal mondo 

del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore.  

Ad oggi nella Commissione, composta da 8 docenti, è inserito in modo stabile un rappresentante 

della IeFP presente sul nostro territorio. (scuole della commissione) 

La Commissione ha le seguenti finalità: 

- provvedere al riconoscimento dei crediti formali, non formali ed informali degli iscritti, al loro 

orientamento al livello ed al periodo didattico corrispondente; 

- definire il patto formativo e il piano di studi personalizzato; 

- coordinare e integrare i POF dei 4 Istituti; 

- predisporre le necessarie misure di sistema per progettare e raccordare i percorsi di istruzione di 

primo e secondo livello. 

FAD  

La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e 

didattici. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l’adulto possa fruire a 

distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura di 

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

Ad oggi si stanno sperimentando percorsi a distanza in alcune discipline ed in particolare nei percorsi 

di II° Livello. Il nostro CPIA non ha ancora strutturato questo ambito. I CPIA e le istituzioni scolastiche 

che erogano i corsi di II livello avrebbero, in questo settore, due distinte possibilità:  
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• fruizione a distanza asincrona, con ambienti virtuali e risorse didattiche da individuare e da 

dettagliare in uno specifico progetto didattico (fino al 20% del monte ore);  

• fruizione a distanza sincrona “fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e 

gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORÀ (Ambiente interattivo per la 

Gestione dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all’uopo” (senza un preciso limite di 

ore, salvo lo svolgimento di alcune attività in presenza: accoglienza e orientamento, consolidamento, 

verifiche periodiche e finali). 

Per ora e non in modo diffuso nel nostro CPIA si utilizza solo la prima possibilità. 
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CHI SI PUÒ ISCRIVERE AL CPIA  

Al CPIA ci si può iscrivere a partire dai 16 anni ed in particolare frequentano i nostri corsi: 

 adulti italiani e/o stranieri privi del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione o che non hanno 

assolto l’obbligo di istruzione; 

 stranieri provenienti sia da Paesi UE sia da Paesi extra-UE, con scarsa conoscenza della lingua 

italiana; 

 italiani e/o stranieri che debbono acquisire la certificazione delle competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione DM 139/2007; 

 detenuti presso la Casa di Reclusione di Opera; 

 adulti italiani e/o stranieri che frequentano moduli di alfabetizzazione funzionale, di 

informatica, di lingua inglese e/o di altre lingue straniere all’interno dei percorsi 

dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

Frequentano percorsi personalizzati in convenzione o attraverso protocolli con altre istituzioni 

scolastiche: 

 Stranieri iscritti a scuole secondarie di I e II grado che frequentano percorsi integrativi di 

lingua italiana;  

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

Centri di Formazione Professionale del sistema IeFP che, previo accordo quadro e 

convenzioni specifiche, frequentano un percorso integrato finalizzato al raggiungimento del 

titolo conclusivo dei I ciclo;  

 Quindicenni ad alto rischio dispersione provenienti da scuole secondarie di I grado come 

previsto dall’Accordo Territoriale tra Regione Lombardia e  Ufficio Scolastico Regionale per 

la Lombardia del 30 gennaio 2015, in attuazione dell’art.3, c. 2, del DPR 263/2012. 

INSERIMENTO QUINDICENNI (ACCORDO USR LOMBARDIA –  REGIONE LOMBARDIA) 

Per l’inserimento del quindicenne deve essere stipulato un accordo fra l’Istituto Comprensivo (I.C.) 

presso cui è iscritto lo studente e il CPIA che dovrà seguire le seguenti indicazioni: 
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1) L’accordo si applica agli studenti che compiono il 15° anno di età entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico per il quale avviene l’attuazione del progetto integrato personalizzato 

2)  “È a carico dell’istituto secondario di primo grado la segnalazione del caso e la 

documentazione che motiva la proposta di iscrizione al CPIA”. L’IC deve provvedere a redigere un 

dossier dell'alunno comprendente i verbali dei consigli di classe attestanti l’avvio di percorsi che l’IC 

ha messo in atto per il successo formativo dell’alunno, segnalando le specifiche caratteristiche 

dell’offerta formativa di Istruzione degli Adulti, particolarmente utili alla crescita culturale e 

professionale del quindicenne e al percorso personalizzato integrato. 

In particolare l’IC dovrà fornire le seguenti indicazioni: 

 quali sono le attività e le disponibilità laboratoriali attive nell’istituto che possono essere utili 

al quindicenne 

 quali sono le attività (“materie”) di maggior interesse che hanno permesso di coinvolgere il 

ragazzo. 

Il progetto impegna i due istituti (CPIA e IC) che concordano su quanto ognuno è in grado di mettere 

a disposizione relativamente a: risorse umane, strumentali, economiche […] per consentire il pieno 

successo dell’intervento 

Si prevede un monitoraggio periodico (ogni 1 o 2 mesi) per concordare eventuali interventi correttivi 

con la partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti 

Qualora fosse necessario dovranno essere coinvolti i Servizi sociali per coordinare l’eventuale 

intervento di loro educatori. 

3) Segnalazione di altri enti (formazione professionale, volontariato sociale …) che intendono 

partecipare alla realizzazione del progetto integrato 

4) Il progetto deve essere realizzato “in accordo con le famiglie o con chi detiene la potestà 

genitoriale” pertanto le famiglie dovranno condividere il percorso didattico e formativo firmando 

l’accordo personalizzato ed impegnandosi, per quanto di loro competenza, ad assicurare la 

partecipazione dell’alunno alle attività previste. 
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5) Gli studenti 15enni entro la data indicata nell’Accordo o al compimento del 16 anno si 

iscrivono formalmente al CPIA e sosterranno gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo presso il 

nostro istituto.  

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA  

Le condanne non insegnano nulla, anzi ingattiviscono, me lei le sue lettere insegnano tanto, sono 

come un libro che insegna la vita. […] 

La detenzione, ove non mitigata da un trattamento educativo reale, è una morte parziale, 

l’asportazione di una parte di vita. 

Cit. da Elvio Fassone, Fine pena ora, Sellerio editore 

Nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti rientrano anche i corsi organizzati in carcere. 

Nel nostro Cpia rientra anche il Carcere di Opera. 

La scuola in carcere condivide le finalità generali e gli obiettivi didattici stabiliti dal PTOF, ma deve 

anche accogliere le indicazioni della normativa del sistema penitenziario e articolare il proprio 

intervento formativo in collaborazione con la Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria. 

La programmazione dei percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena tiene 

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 carcere si tengono corsi di: 

 alfabetizzazione linguistica rivolta agli stranieri 

 alfabetizzazione linguistica funzionale rivolta all’utenza italiana 

 corsi di licenza media 

 corsi di lingua inglese e francese 
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 corsi di informatica di base 

 corsi di pittura 

La popolazione carceraria alla quale si rivolgono le attività proposte scuola dell’obbligo si presenta 

estremamente eterogenea per gruppo etnico e paese di provenienza, età, scolarizzazione pregressa, 

tipologia del reato contestato, entità della pena e motivazione personale. I detenuti scelgono o 

vengono indirizzati dagli operatori verso la scuola come momento di rieducazione e di promozione 

della propria personalità. 

La proposta di corsi extracurricolari per l’apprendimento informale riveste in questo contesto una 

particolare rilevanza perché offre la possibilità allo studente ristretto di sperimentare un diverso 

rapporto con gli altri e di valorizzare, o addirittura scoprire, delle caratteristiche o qualità personali, 

fornendogli la motivazione necessaria per seguire, in un secondo momento, anche percorsi di 

istruzione formale e per ripensare a un proprio progetto di vita. 

RIFERIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LE SPECIFICITÀ DEL SISTEMA PENITENZIARIO 

L’Ordinamento Penitenziario, in base all’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, 

prevede che la pena detentiva abbia funzione rieducativa e di reinserimento sociale. 

Le Leggi che principalmente definiscono la particolare identità della scuola in carcere sono: 

LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà e successive modifiche e integrazioni”. 

- Art. 19 riconosce l’importanza dell'istruzione nel programma di trattamento 

rieducativo del condannato. 

Circolare Ministeriale 253/93 - Corsi di scuola media ed elementare presso gli istituti di prevenzione 

e di pena. 

Esplicita chiaramente lo scopo degli interventi di formazione all’interno dell’istituzione: “L’istruzione 

costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di dare concreta attuazione 

al precetto costituzionale che pone la rieducazione del detenuto quale finalità e contenuto primario 

della sanzione penale. In questo quadro, pertanto, l’organizzazione di corsi di scuola acquista una 
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forte valenza ai fini del loro recupero sociale e della realizzazione del diritto allo studio. La finalità 

precipua di detti corsi è quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni 

positive che lo aiutano nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di 

responsabilità verso se stesso e la società” 

DPR 230/2000, “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure 

privative e limitative della libertà”. 

L'art. 41 promuove un’integrazione tra la direzione, il corpo dei docenti e tutte le altre agenzie 

formative operanti all’interno dell’istituto attraverso l’istituzione di una Commissione Didattica. 

Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia “Programma speciale 

per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari” del 23/10/2012, per l’implementazione 

dell’offerta educativa e formativa nelle  carceri italiane per contrastare ogni forma di disagio e di 

discriminazione, promuovendo anche la formazione del personale, con l’eventuale apporto di 

esperti per la realizzazione di interventi che richiedono competenze specifiche, favorendo 

l’organizzazione di percorsi di istruzione e formazione modulari e flessibili, attivando rapporti di 

collaborazione con le Regioni ed Enti locali. 

Regole Penitenziarie Europee (EPR), adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa, in seguito modificate nel 1987 e nel 2006 (Raccomandazione R (2006)2 del 

Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee), mirano a standardizzare 

le politiche penitenziarie degli Stati membri per dar vita a norme e prassi comuni. Il documento 

conferma gli standard contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, che si riferiscono a specifici aspetti della politica e della prassi penitenziaria e in particolare, 

per l’istruzione in carcere, le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa No.R (89) 12, sull'attività 

educativa negli Istituti Penali, dove si parla di “istruzione” nella sua accezione più ampia, non 

necessariamente finalizzata al conseguimento di titoli di studio e certificazioni (art. 1): 

“Tutti i ristretti devono avere accesso all'istruzione, che prevede l'istituzione di corsi di base, di corsi 

professionali, di attività creative e culturali, di corsi di educazione fisica e sport, di educazione sociale 

e di servizi di biblioteca”. 
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PON 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi 

Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, 

dal 2014 al 2020. Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace 

ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a 

quelle già stabilite dalla L.107/2015. 

Sono stati realizzati sei moduli del Progetto PON Alida: 3 per lo sviluppo delle competenze digitali, 

2 moduli di 100 ore professionalizzanti in collaborazione con la IeFP (operatore elettrico e addetto 

alla cucina) ed 1 modulo sulla comunicazione propedeutico al corso per operatori di prima 

accoglienza realizzato in collaborazione con un’associazione del privato-sociale. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Oltre a quanto già indicato nei paragrafi precedenti il Cpia intende lavorare nei prossimi tre anni per: 

1 - Promuovere il lavoro didattico/educativo/formativo per competenze (LM) 

2 - Riorganizzare il lavoro didattico per UDA nel primo e nel secondo periodo 

3 - Riorganizzare in modo adeguato la fase dell’accoglienza 

4 - Definire uno standard comune per le certificazioni 

5 - Predisporre quanto necessario per avviare la FAD 

Lavoro per competenze ed UDA 

Il lavoro per competenze si articola nella progettazione, attuazione e verifica delle UDA. 

Le competenze di riferimento sono le otto competenze di cittadinanza e le 22 competenze del 

profilo dello studente in uscita 

L’UDA è una parte fondamentale del percorso formativo, e ne costituisce la base. 

Con questo acronimo (Unità di apprendimento) si indica un insieme di occasioni di 

apprendimento che consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere. Viene 
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sviluppato un argomento, o meglio un campo di apprendimento, preferibilmente integrato cioè 

affrontato da più discipline e insegnanti, con l’apporto di più punti di vista. 

L’UDA è multidisciplinare e prevede dei compiti di realtà. Trovato un tema, un obiettivo concreto, 

un... ciascuna disciplina, attraverso i propri contenuti, è chiamata a contribuire all’acquisizione delle 

competenze da parte degli studenti. 

Ad oggi il nostro Cpia lavora solo in parte utilizzando le Uda. 

Gli obiettivi immediati sono: 

Comprendere cosa significhi lavorare per competenze tramite le UDA.  

Azioni:  

 costituire una commissione che definisca cosa significhi lavorare per competenze in un CPIA 

 Produrre del materiale con cui introdurre i docenti futuri al lavoro per UDA 

 Preparare una o più UDA da mettere in atto ad inizio anno scolastico.  

 Proporre, attuare, verificare la/le UDA pensate ai docenti della LM.  

 Iniziare a lavorare per UDA (ciascuna sede tramite il dipartimento di LM)  

Valorizzare l’accoglienza perché rappresenta il momento più delicato ed importante di 

conoscenza del corsista utilizzando in modo efficace il monte ore previsto con interventi 

personalizzati. 

Accoglienza 

Il CPIA “maestro Alberto Manzi” dedica particolare attenzione alla fase dell’accoglienza, ma i margini 

di miglioramento sono ancora necessari. 

L’accoglienza è un processo al servizio della persona in cui entrano in gioco componenti 

motivazionali ed affettive, cognitive e razionali. 

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, a partire dalla ricostruzione 

della sua storia individuale è la vera novità del nuovo sistema di istruzione degli adulti, in coerenza 

con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente. 
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Essa ha un ruolo fondamentale in ogni percorso di educazione degli adulti ed ha il delicato compito 

di: 

 verificare esperienze, le motivazioni individuali e il fabbisogno formativo. 

 accertare le competenze già acquisite. 

 definire un patto formativo. 

Le competenze già possedute dal corsista (titolo di studio, certificazioni o attestati) le esperienze 

lavorative ed altre attività come, ad esempio, il volontariato etc. vengono valutate e costituiscono 

crediti per il patto formativo individuale, al fine di programmare un percorso di studio individuale. 

Le fasi della nostra accoglienza sono: 

già operative: 

  iscrizione: diretta oppure on-line 

  intervista/colloquio individuale con il docente incaricato 

  eventuali prove di accertamento delle competenze possedute con la somministrazione di: 

questionari, test a risposte multiple, vero/falso, cloze etc. 

Da riorganizzare e rinforzare 

 composizione del dossier del corsista per il riconoscimento dei crediti attraverso vari 

passaggi (2 o 3 incontri) 

Al fine di ottimizzare questo fondamentale processo all’interno del CPIA appare fondamentale 

mirare al perfezionamento dei seguenti aspetti organizzativi: 

 predisporre una modulistica (iscrizione, intervista, etc.) in diverse lingue. 

 formare alcune figure (docenti) in grado di gestire l’accoglienza in tutti gli aspetti e in tutte 

le fasi. 

 incontri periodici con i responsabili di sprar/associazioni, supportati da protocolli d’intesa, 

al fine di ottimizzare le procedure di iscrizione e frequenza dei percorsi didattici. 
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Utilizzare il patto formativo individuale non solo come contratto tra adulto in formazione e scuola, 

ma soprattutto come spazio per negoziare di volta in volta i percorsi da seguire e per tenere traccia 

dei segmenti già percorsi e di quelli ancora da percorrere.  

Compilare il libretto dello studente a tutti coloro che lo possono utilizzare come strumento per:  

 prendere consapevolezza delle proprie competenze formali, informali e non formali;  

 riconoscere ed attestare i percorsi svolti;  

 certificare ed unire i diversi segmenti formativi – potenziali pezzi di un puzzle che nella sua 

composizione complessiva potrebbe restituire il quadro delle competenze per un futuro 

rientro in formazione con l’obiettivo di raggiungere livelli di istruzione più elevati. 

Con il libretto, che accompagnerà il corsista nel corso della sua vita lavorativa-formativa, si 

registrano importanti aspetti legati all’esperienza e alle competenze apprese che valorizzano la 

persona e il suo progetto di vita. Il libretto è molto utile perché’ consente agli studenti di compiere 

scelte coerenti con le proprie capacità, di trasferirsi da un istituto all’altro o dalla formazione 

professionale all’istruzione con il sistema dei crediti, di inserirsi nel mondo del lavoro.  

IL CPIA 3 ha per ora sperimentato con un numero limitato di corsisti il libretto e intende proseguire 

nella sperimentazione prima di adottarlo definitivamente. 

 

Riorganizzare i test per le certificazioni e le prove per il riconoscimento dei crediti  

La riorganizzazione degli strumenti per il riconoscimento dei crediti è volta ad implementare e 

realizzare in maniera efficace percorsi individualizzati e personalizzati in grado di rispondere 

realmente ai bisogni delle persone adulte.  

Risulta pertanto utile, durante la fase diagnostica, possedere strumenti ad hoc al fine di definire il 

riconoscimento dei crediti da attribuire a coloro i quali sono già in possesso di competenze. 
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Poiché le UDA rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti e sono la condizione 

necessaria per la personalizzazione del percorso, i test e le prove dovranno valutare le singole 

specifiche abilità, declinate per UDA. 

Relativamente all’alfabetizzazione si prevede la realizzazione di dette prove per i livelli A1 e A2. 

Per ciascun livello sono previste le seguenti prove per abilità: 

- Uda 1: produzione orale, ascolto, lettura, interazione orale e scritta, produzione scritta; 

- Uda 2: produzione orale, ascolto, lettura, interazione orale e scritta, produzione scritta. 

Docenti coinvolti: docenti di italiano L2. 

Relativamente al I e II periodo si prevede la realizzazione di prove per assi culturali. 

Docenti coinvolti: ogni docente predispone le prove relative alla sua classe di insegnamento. 

La procedura per le certificazioni e le prove per il riconoscimento dei crediti è articolata in tre fasi: 

identificazione, valutazione, attestazione. 

Identificazione: fase finalizzata all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze degli 

adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale e informale, riconducibili ad 

una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto 

dell'iscrizione.  

Valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze degli adulti comunque 

acquisite nell'apprendimento formale, non formale e informale, riconducibili ad una o più 

competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto 

dell'iscrizione. 

Attestazione: fase finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione del percorso, standardizzato. 

 

Produrre materiali di fruizione/formazione a distanza ad uso interno 
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Per attivare la fruizione a distanza, non basta avere a disposizione delle risorse digitali. Occorre, 

infatti, avere le informazioni utili a collocare le risorse all’interno del percorso. Si tratta di recuperare 

o eventualmente produrre risorse digitali per poi mapparle in modo da fornire ai docenti tutte le 

informazioni utili a progettare in modo rapido e efficace le unità di apprendimento per competenze.  

Per ciascuna risorsa si intende fornire le seguenti informazioni: il livello e il periodo didattico di 

riferimento, l’asse culturale, la disciplina di insegnamento, la competenza su cui si lavora, le abilità 

e le conoscenze, il titolo della risorsa didattica, l’indirizzo web, la distinzione tra risorse fruibili online 

e risorse fruibili offline, le modalità di fruizione, il tempo di fruizione (indicato in ore).  

Ad oggi solo in pochissime occasioni alcuni insegnanti hanno sperimentato la FAD. 

Per il futuro si prevedono azioni a breve, medio e lungo termine. 

Azioni: 

 Capire quali risorse potrebbero essere utili per la fruizione asincrona 

 Recuperare risorse già esistenti per la fruizione asincrona 

 Produrre eventuali risorse mancanti 

 Produrre una mappatura delle risorse ed individuare una piattaforma (che permetta 

l’interazione tra studenti e risorse e tra studenti e docenti 

 Entrare a regime con possibilità di erogare la fruizione a distanza nei diversi corsi  

 

La FAD in carcere (Progetto sperimentale) 

È in fase di avvio un progetto (vedi allegato) per la sperimentazione della FAD presso il Carcere di 

Opera 

La rieducazione dei detenuti è l’obiettivo sul quale si fonda la politica penale europea, con 

l’articolazione di un complesso diversificato di attività innovative che rispondono ai bisogni della 

persona reclusa.  
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Per quanto possibile, l’istruzione dei detenuti deve: 

 Essere integrata con il sistema scolastico di istruzione e formazione professionale in modo 

tale che dopo la liberazione essi possano continuare il loro percorso scolastico e di 

formazione professionale senza difficoltà; 

 Essere svolta sotto l’egida di istituti di istruzione esterni. 

Per la realizzazione della fad in carcere, si rende necessaria: 

 La formazione continua e l’aggiornamento sulle nuove tecnologie per studenti e docenti; 

 La stipula di accordi preliminari tra le istituzioni coinvolte per l’accesso a internet limitato ai 

siti protetti; 

 La dotazione di strumenti informatici adeguati; 

 L’assistenza tecnica specializzata; 

 La definizione di spazi e tempi perla fruizione della fad; 

 Promuovere la partecipazione degli insegnanti di ogni ordine e grado attraverso vari sistemi 

di incentivazione. 
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6. AREA PROMOZIONE  

Il CPIA ad oggi utilizza per promuoversi sul territorio il sito; volantini e manifesti; alcuni articoli 

pubblicati sul giornalino Tutto Rozzano. Ad oggi volantini e manifesti sono prodotti su indicazione 

dei referenti di plesso. 

Il CPIA è coinvolto nel progetto della Piattaforma Saperi coordinata dal CPIA 2 di Cinisello. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo: Promuovere e far conoscere maggiormente il CPIA e le sue attività sul territorio  

Azioni  

 Produrre e diffondere una brochure sintetica di presentazione del CPIA  

 Sviluppare e promuovere il sito della scuola tramite la raccolta ed il vaglio di tutti 

suggerimenti/criticità pervenuti allo staff tramite i referenti di plesso 

 Caricare sul sito della scuola le informazioni essenziali contenute nella brochure estratta dal 

PTOF 

 Utilizzare e promuovere la piattaforma Saperi 

 Produrre per ogni sede ed affiggere manifesti dell’offerta del CPIA nei luoghi strategici del 

territorio  

  



77 

 

7. AREA FORMATIVA PERSONALE SCOLASTICO 

La formazione continua in servizio è parte costitutiva dell’identità dell’insegnante. 

La nostra scuola invita il corpo docenti a prevedere dei momenti nel corso dell’anno, formali e 

informali, in cui avvicinarsi ai contenuti e ai risultati degli studi e delle ricerche in ambito pedagogico-

didattico. 

Le attività di formazione e di aggiornamento hanno lo scopo di arricchire la loro professionalità in 

relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti 

determinati dall’attuazione dell’autonomia dei CPIA e dall’uso ormai consolidato delle TIC che 

hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli studenti e il territorio. Le 

iniziative di formazione e di aggiornamento garantiscono la crescita professionale di tutti coloro che 

operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a 

tutti i livelli. 

L’insegnamento deve essere potenziato dall’utilizzo delle TIC che consentano di conferire un valore 

aggiunto alle dinamiche di apprendimento. 

L’insegnante deve inoltre conoscere le normative di riferimento che definiscono il vissuto 

esistenziale, i vincoli e le opportunità di un contesto occupazionale che si sviluppa in dinamiche 

migratorie. Dalla grande eterogeneità della nostra popolazione scolastica emerge la necessità di 

approfondire le dinamiche di insegnamento in contesti plurilinguistici allo scopo di facilitare, di 

valorizzare e di valutare le competenze linguistiche diffuse come un arricchimento delle dinamiche 

di insegnamento. 

Ogni anno il CPIA organizza, come avvenuto negli anni precedenti, corsi di formazione sia per gli 

insegnanti di nuova nomina sia per i docenti con maggiore esperienza.  

Per quanto riguarda i docenti neoassunti verranno accolti nell’istituto da un tutor e seguito in un 

percorso di formazione dalla Comunità professionale e dal Dirigente scolastico, con il quale si 

confronteranno riflettendo, attraverso la produzione di un elaborato personale, su elementi relativi 

alla professionalità e al dibattito pedagogico. 

Il nostro Istituto è disponibile, previa stipula di una convenzione con gli enti interessati, ad accogliere 

tirocinanti. I tirocinanti svolgono preziose attività di formazione all’interno dei corsi e di condivisione 
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di pratiche educativo-didattiche e favoriscono il collegamento della nostra scuola con agenzie 

educative ed entri e la diffusione di nuove pratiche pedagogico-educative.  

Ad oggi è stata attivata una convenzione dalla rete CPIA Lombardia con l’Università Bicocca e RUIAP 

per un rapporto di collaborazione scientifica nei settori dell’Istruzione degli adulti (IDA) e 

dell’Educazione egli Adulti (EDA) al fine di promuovere ricerche e sperimentazioni. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  

Accrescere la professionalità e le competenze del personale in servizio tramite corsi specifici di 

formazione con particolare attenzione per i nuovi insegnanti.  

Promuovere ed accrescere l'attitudine dei docenti al confronto ed allo scambio all'interno del 

singolo plesso e tra plessi tramite specifici momenti. 

Qualificare e valorizzare le diverse competenze e professionalità dell'istituzione scolastica  

Azioni necessarie 

 Consolidare e potenziare le competenze metodologiche e didattiche in funzione di una 

didattica innovativa 

 Favorire l’inserimento e l’accoglienza dei nuovi docenti 

 Potenziare le competenze digitali 

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della responsabilità professionale 

 Fornire percorsi di formazione che coinvolgono anche il personale ATA e gli Assistenti 

Amministrativi 

 Realizzare una scuola inclusiva 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

1. Individuazione di un docente del CPIA responsabile della formazione 

2. Interventi formativi sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni e interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola 

3. Interventi che fanno ricorso alla formazione on line e all’autoformazione 
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4. Interventi per favorire la comunicazione tra docenti e per diffondere la conoscenza di 

significative pratiche didattiche con scambio di esperienze e pianificazione di programmi di 

intervento nelle diverse situazioni.  

5. Interventi formativi per il personale ATA e gli Assistenti Amministrativi (in periodi diversi per 

una migliore organizzazione nei plessi) 

ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE 

COINVOLTO 

 

SICUREZZA Docenti, personale ATA Miglioramento dei requisiti richiesti in 

merito alla sicurezza 

CORSI DI PRIMO 

SOCCORSO 

Docenti, personale ATA Miglioramento dei requisiti richiesti in 

merito al primo soccorso 

COMPETENZE DIGITALI Docenti, segreteria Miglioramento della formazione digitale 

del personale scolastico 

FAD Docenti Individuazione delle modalità didattiche 

e dei materiali per la formazione a 

distanza 

LAVORO PER 

COMPETENZE 

Docenti Miglioramento della capacità dei docenti 

di lavorare per competenze 

UDA Docenti Miglioramento della capacità dei docenti 

di lavorare per UDA 

PATTO FORMATIVO Docenti Miglioramento della capacità dei docenti 

di lavorare attraverso il patto formativo 

CREDITI FORMALI, NON 

FORMALI, INFORMALI 

Docenti Miglioramento della capacità dei docenti 

di riconoscere i crediti formali/non 

formali ed  informali 

SITO Docenti/segreteria Utilizzo del sito del CPIA per la diffusione 

di materiali didattici 
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 

  I docenti partecipanti ad attività esterne all’istituto mettono a disposizione il materiale 

prodotto o distribuito durante il corso e la documentazione dei progetti realizzati. 

 Le buone pratiche, anche in termini di procedure, strumenti, modelli, metodologie, vengono 

condivise dai docenti.  

 È bene che ogni nuovo insegnante venga affiancato da un tutor nelle prime settimane di 

docenza e venga previsto un momento di verifica finale tra tutor e docente. 

 Per i prossimi anni si prevedono due incontri l’anno per confrontarsi sui vissuti e sulle 

pratiche didattiche per fornire occasione di acquisizione di nuove conoscenze utili al 

miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti (settembre e 

giugno) 

 Si utilizzano questionari di verifica e di autovalutazione 


