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NOTA BENE: Iscrizioni ai corsi entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico. 

 

  

I CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata 

in reti territoriali di servizio, che realizza percorsi di I e II livello e percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

Per favorire organici raccordi tra i percorsi di I livello ed i percorsi di II livello, 

il CPIA stipula accordi di reti con le istituzioni scolastiche di II grado (finora: I. 

T.C. Gian Rinaldo Carli, I. S. I. S. Nautico-Galvani, Volta, Deledda-Fabiani). 

Inoltre, per l’ampliamento dell’offerta formativa, stipula accordi di rete con enti 

locali e altri soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle strutture 

formative accreditate dalla Regione FVG. 

 

L'Istituto scolastico  

Il CPIA di Trieste è stato istituito con DDG USR FVG Prot. n. AOODRFR/5634 del 18 giugno 2014 con decorrenza dal 1 

settembre 2014.  

Dirigente scolastico è la Dott.ssa Susanna TESSARO. 
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PRIMA PARTE 
 

Il CPIA e il Piano dell’Offerta Formativa  

 

L’Educazione degli Adulti è il presupposto necessario per lo sviluppo e l’affermazione di principi di cittadinanza 

attiva in un contesto sociale che deve mirare alla coesione e alla valorizzazione dell’intercultura. 

La scuola di oggi deve  individuare nell’educazione permanente i suoi principi direttivi e riconosce “pari 

opportunità per tutti di raggiungere elevati culturali e sviluppare capacità e competenze coerenti con le attitudini 

e le scelte personali, adeguate all’inserimento nelle vita sociale e nel mondo del lavoro, con riguardo alle 

dimensioni locali, nazionale ed europea (L. n. 53/03, art. 2, comma a)”. 

Di qui l’esigenza di adeguare l’offerta formativa a nuovi bisogni speciali, con un notevole aumento dei corsi di 

italiano di prima alfabetizzazione o comunque di livello A1 e A2 del QCER- Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 

Il territorio 

 

La Provincia di Trieste (239972 abitanti, di cui ben 204700 nel Comune della sola Trieste), per la sua collocazione 

geopolitica, oltre ad essere da sempre crocevia di popoli, è sempre più protagonista dei mutamenti legati alle forti 

migrazioni che si sviluppano per via terrestre lungo la rotta balcanica, ed in quest’ottica assume un ruolo chiave 

come laboratorio di integrazione linguistica e socio-culturale. 

 

Il CPIA-Centro Provinciale Istruzione Adulti di Trieste 

rappresenta da anni il punto di riferimento per le diverse realtà 

impegnate nella gestione degli immigrati, in particolare nelle 

azioni di prima accoglienza. 

Il lavoro in rete, frutto di convenzioni consolidate, permette di 

ottimizzare gli interventi e le risorse disponibili sul territorio, 

soprattutto nelle criticità connesse alla difficile situazione di 

emergenza profughi degli ultimi tempi. 

Il CPIA di Trieste opera su due ambiti/distretti (ex 16° e 18° 

distretto, rispettivamente appartenenti fino all'a.s. 2013/14 all'IC 

di S. Giovanni e all'IC Bergamas) 

 

  

Sedi associate 

 

Il CPIA di Trieste ha due sedi punto di erogazione, una nell'ex-scuola Alessandro MANZONI di via Foscolo 13 e 

l’altra nell’ Istituto Comprensivo Antonio BERGAMAS di via dell'Istria 45, oltre alla scuola carceraria presso la Casa 

Circondariale di via Coroneo. Temporaneamente la sede di via Foscolo si è trasferita presso la scuola primaria 

Scipio SLATAPER con ingresso da Largo Pestalozzi 1. La segreteria didattica (user office) è situata nella sede di via 

dell'Istria 45. 

 

scuola Bergamas (ex 
CTP Bergamas)  

via dell'Istria, 45  
34144 – Trieste 

Tel. 040/9852997  http://cpiatrieste.gov.it 

Scuola Slataper (ex 
CTP S.Giovanni)  

largo Pestalozzi, 1 
34144 – Trieste  

Tel. 040/3498803  
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La nostra VISIONE 

 

Far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata - con particolare 

riferimento alla conoscenza della lingua italiana - al fine di facilitare l’inserimento, o il reinserimento nel mondo 

del lavoro. 

Sviluppare sul territorio un sistema di istruzione degli adulti con riferimento alle reti territoriali per 

l’apprendimento permanente. 

Orientare i corsisti ad individuare capacità e attitudini per un reinserimento nel mondo scolastico e professionale. 

Promuovere idee e pratiche attive di cittadinanza 

 

 

La nostra MISSIONE  
 

Realizzare percorsi di istruzione di qualità per far acquisire agli adulti e ai giovani-adulti conoscenze e 

competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e 

integrarsi nella comunità, nella consapevolezza dell’essere cittadini (educazione civica). 

 

 

I nostri VALORI  

 

Rispetto agli studenti 

Successo formativo, personalizzazione, individualizzazione, accoglienza, ascolto e orientamento, attenzione ai 

momenti di transizione, riconoscimento di crediti formali, informali e non formali, fruizione a distanza, 

innovazione metodologica e didattica, nuove tecnologie. 

Rispetto all’Istituzione 

Impegno per la nostra mission, azioni di miglioramento continuo e di sviluppo professionale, progettazione al 

servizio dei bisogni, rete con la comunità territoriale, trasparenza, flessibilità e adattamento al cambiamento, 

lavoro di squadra, tutoraggio, ascolto degli stakeholder, innovazione organizzativa. 

 

Obiettivi strategici  

 

Far acquisire strumenti e metodi di base al fine di sviluppare forme autonome di apprendimento, così come 

conoscenze e competenze disciplinari nei nuovi linguaggi (lingue straniere, informatica ecc.) 

Far comprendere ed usare linguaggi specifici all’interno delle diverse discipline. Far raggiungere obiettivi minimi 

per ogni disciplina. 

Far conoscere norme inerenti la sicurezza nei diversi ambienti (la casa, il luogo di lavoro, la strada) ai sensi del 

D.lgs. 81/2008. 

Far acquisire conoscenze su tradizioni, cultura e storia locali in connessione con l’apprendimento della lingua 

italiana come momento di scambio tra culture. 

Elevare il livello di istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati. 

Incoraggiare e sostenere l’educazione alla legalità, alla convivenza democratica e alla cittadinanza attiva.   

Potenziare l’interazione tra competenze formali, informali e non formali anche attraverso la promozione di reti 

territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori. 

Favorire la capacità di relazione tra culture diverse. 

Sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità, attitudini e potenzialità anche nell’ottica della 

riprogettazione del percorso di vita individuale. 
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Obiettivi di performance 

 

Direzione e gestione 

 
Sviluppare  sul  territorio  un  sistema  di  istruzione  degli  adulti  con  riferimento  alle  reti territoriali per 

l’apprendimento permanente 

Favorire azioni di miglioramento continuo 

Monitorare e migliorare la qualità del servizio 

Dare conto di ciò che viene fatto 

Favorire la qualificazione del personale 

Promuovere il lavoro di squadra 

 

Curriculum d’Istituto e programmazione 

 

Garantire un’offerta formativa coerente con le Linee guida nazionali per l’Istruzione degli Adulti: apprendimento 

dell’italiano come seconda lingua, acquisizione del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione con riferimento alle 

competenze chiave di cittadinanza. 

Promuovere organici raccordi tra i percorsi di I e II livello. 

Predisporre  una  programmazione  personalizzata  che  tenga  conto  delle  esigenze  degli studenti  avendo  

particolare  cura  nello  sviluppo  di  competenze  in  literacy,  numeracy, formazione civica, alfabetizzazione 

informatica, apprendimento dell’italiano come seconda lingua. 

 

Relazioni con la comunità locale e il territorio 
 

Sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, coinvolgendo sia soggetti pubblici sia privati. 

Sviluppare programmi didattici tenendo conto dei soggetti coinvolti. 

Attivare relazioni con comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in situazione di marginalità. 

 

Successo formativo 

 

Fornire  servizi  di  supporto  agli  studenti:  orientamento,  accoglienza,  sportelli  di  ascolto individuale e di 

gruppo, informazioni sulle opportunità di formazione e di lavoro. 

Realizzare valutazioni in itinere per individuare nuovi bisogni degli studenti. 

Utilizzare le nuove tecnologie come supporto all’apprendimento. 

Fornire servizi, gestire le iscrizioni, accogliere nuovi studenti in corso d’anno in maniera flessibile. 

 

Crescita professionale 

 

Favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo professionale del personale interno. 
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I nostri iscritti 

Ai percorsi di istruzione, possono iscriversi le persone che intendono scegliere più elevati livelli di istruzione e 

migliorare le competenze di base, di cui al C.M n 139/2007, nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

Nello specifico possono iscriversi: 

• ai Percorsi di istruzione di primo livello per il conseguimento del titolo di studi conclusivo del primo ciclo 

di istruzione:  

� coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso dei titolo di 

studio conclusivo dei primo ciclo di istruzione 

• ai Percorsi personalizzati per il conseguimento del titolo di studi conclusivo del primo ciclo di istruzione:  

� coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e sono a rischio di dispersione o dispersi 

del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 

� soggetti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età sottoposti a provvedimenti penali da 

parte dell’Autorità Giudiziaria minorile 

� i minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto il quindicesimo anno di età 

� gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione, di cui al DM n.139/2007  o che non sono in possesso del titolo di studio 

conclusivo dei prima ciclo di istruzione  

� gli adulti con cittadinanza non italiana, con un livello di conoscenza della lingua italiana inferiore 

ad A2 e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo dei primo ciclo di istruzione 

• ai Percorsi di secondo livello 

� gli adulti, 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 

• ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana: 

� gli adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio 

conseguiti nei Paesi di origine. 

 

Per iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana è necessario presentare domanda di iscrizione presso gli uffici della Segreteria di via dell’Istria 45. 

Per iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello la domanda va presentata alle istituzioni scolastiche 

presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello, che poi ne trasmetteranno copia alla  sede centrale 

del CPIA.  

Il termine di scadenza per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico è fissato al 31 maggio dell’anno scolastico 

precedente a quello cui si chiede l’iscrizione e comunque non oltre II 15 ottobre dello stesso. Solo in casi 

eccezionali,  nei limiti dell’organico assegnato ed in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti  è possibile 

accogliere richieste di iscrizione pervenute  oltre il termine. 

All’atto dell’iscrizione, bisogna compilare un apposito modulo nel quale oltre ad alcune informazioni essenziali 

vengono espresse le scelte in merito  alle attività previste dal PTOF. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili  definito sulla base delle risorse 

di organico e del piano di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti. 

L’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello è garantita prioritariamente a coloro 

che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello già posseduto, ferma restando la 

possibilità a fronte di motivate necessità di consentire - nei limiti dei posti disponibili - l’iscrizione anche agli 

adulti già in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo. 
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La scuola in carcere 

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

dall’art.27, Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono finalizzati a rieducare il detenuto alla 

convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e 

nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, tenuto conto che l’istruzione costituisce il 

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

formazione professionale, tecnica e culturale”. (D.P.R 263/2012) 

In base al Protocollo d’intesa recentemente stipulato tra USR Friuli Venezia Giulia e il Provveditorato regionale 

amministrazione Penitenziaria per il Triveneto e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, il CPIA si 

impegna:  

• ad accogliere e ad orientare gli adulti-destinatari di interventi di istruzione e/o di formazione-e a 

garantirne l’accompagnamento durante il percorso al fine di sostenere ed accrescere la motivazione e di 

assicurare ogni possibile forma di flessibilità purché compatibile con il regolamento (D.P.R. 263/2012); 

• a definire accordi specifici con istituti secondari di secondo grado allo scopo di agevolare la prosecuzione 

della frequenza, da parte dei soggetti interessati, di percorsi d’istruzione e/o di istruzione e formazione 

professionale (leFP) già in atto. 

 

L’azione del CPIA di Trieste è finalizzata a  garantire, attraverso percorsi curriculari flessibili incentrati in primis 

sulla richiesta culturale del singolo detenuto, un’offerta formativa e didattica che possa concretamente contribuire 

al recupero dei reclusi ed al loro reinserimento in società. Le attività didattiche proposte  sono condotte in 

concerto con l’amministrazione carceraria, che indica gli spazi di svolgimento e garantisce la collaborazione di 

custodia. 

Data la natura particolare del luogo d’insegnamento e dei discenti, tutte le attività didattiche sono accomunate 

essenzialmente da due prospettive: la didattica breve ed il lifelong learning. 

La discontinuità nella presenza di molti corsisti impone infatti un’atomizzazione del percorso proposto, affinché 

ogni singola lezione possa essere utilmente fruita anche senza un assiduo rapporto con il docente; e i principi della 

didattica breve (lezioni modulari, distillazione dei contenuti, argomenti intesi più come nodi di una rete di 

conoscenza che come elementi di un sistema) costituiscono quindi  il fulcro su cui incardinare i percorsi formativi 

all’interno del carcere. 

Quanto al lifelong learning, l’obiettivo è insegnare ai corsisti ad imparare ad apprendere, in modo da rinnovare se 

stessi e le proprie conoscenze ogni qual volta ve ne sia necessità, grazie all’acquisizione di una sorta di chiave 

interpretativa che possa costituire un approccio teorico per affrontare il cambiamento. Il lifelong learning si 

configura dunque come un percorso personale d’apprendimento che prepara l’individuo a rispondere alle 

esigenze del vivere sociale ricapitalizzando, modificando o sostituendo il proprio sapere. Non più quindi 

l’acquisizione di conoscenze una volta per tutte nella vita, ma un imparare continuo che ponga il detenuto in grado 

di rimettersi in gioco, una volta scarcerato. 

I corsi proposti sono: 

• Alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri finalizzati al 

conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana 

non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato 

dal Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio del 

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

corsi modulari (per A1e per A2) 

• Corsi di primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo 

di istruzione (ex licenza media)  

• Corsi di educazione civica  

• Corsi di lingua inglese 
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I nostri corsi 

 

I corsi di istruzione per adulti del CPIA di Trieste, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti prevenzione e 

pena, sono organizzati nei seguenti percorsi: 

 

• percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (AALI) finalizzati al conseguimento di 

un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue. 

• percorsi di primo livello  - primo periodo  didattico finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del 

primo ciclo di istruzione (ex licenza media); 

• percorsi personalizzati  anche volti a contrastare la dispersione scolastica  

• percorsi di primo livello-secondo periodo didattico finalizzati al conseguimento della certificazione  

attestante  l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione e relative alle attività 

comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. 

• percorsi di secondo livello  

 

I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

vengono realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di istruzione di secondo livello vengono realizzati dalle istituzioni 

scolastiche di istruzione tecnica, professionale e artistica. 

Le attività dei corsi hanno carattere modulare; i percorsi sono progettati con caratteristiche che permettano di 

inserire, in fasi e momenti diversi, i corsisti che possiedano crediti adeguati per approdare a documentate 

competenze, definite e spendibili nel rientro in formazione e nel mondo del lavoro. I percorsi sono, inoltre, 

calibrati sugli specifici fabbisogni formativi dei destinatari. 

 

Progettazione dei curricoli per unità di apprendimento (UdA) 

 

I curricoli sono stati progettati per Unità di Apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di 

conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, che 

rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti e che sono la condizione necessaria per la 

personalizzazione del percorso. 

 

Strumenti di flessibilità 

 

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

individuale definito previo il riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali 

posseduti dall'adulto. Il Patto formativo individuale è elaborato della Commissione per il riconoscimento crediti. 

La fruizione a distanza, una delle principali innovazioni del nuovo sistema di istruzione degli adulti, consente 

l'erogazione e la fruizione in maniera asincrona di alcune unità di apprendimento in cui si articolano i percorsi di 

istruzione. L'adulto può fruire a distanza una parte del percorso in misura non superiore al 20% del monte ore 

complessivo del periodo didattico; il CPIA di Trieste è in fase di sviluppo di questa modalità. 
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CURRICOLO del CPIA 

 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (AALI) 

 

La programmazione di ogni corso proposto si rifà al quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue (QCE) che 

fornisce una base comune in tutta Europa per l’elaborazione dei programmi, degli esami, dei libri di testo per 

l’apprendimento delle lingue moderne. Il QCE descrive ciò che chi studia una lingua deve imparare e quali abilità 

deve acquisire per poter comunicare con le persone che parlano quella lingua.  

Il QCE delinea una sequenza graduata di livelli comuni di riferimento che permettono di descrivere con precisione 

la competenza raggiunta da chi sta imparando una lingua diversa dalla lingua madre. I livelli del QCE sono 6: i 

livelli A1 e A2 corrispondono a un livello elementare, i livelli B1 e B2 a un livello intermedio e i livelli C1 e C2 a un 

livello avanzato.  

Il CPIA. propone, in presenza di un numero sufficiente di corsisti (di norma almeno 12) corsi di lingua italiana di 

non meno di 100 ore, per ogni livello del frame work europeo. Viene data priorità all’attivazione di corsi di livello 

base (pre-A1, A1 e A2) ma cercando di attivare almeno un corso per ognuno dei livelli più alti (B e C). 

Nei corsi di livello pre-A1 sono definiti obiettivi minimi e utili per chi è all'inizio del processo di apprendimento 

della lingua e con poca scolarizzazione, quindi con un supporto "fragile" con la lingua scritta. Tali corsi danno la 

base e gli strumenti agli studenti per poi essere inseriti nei livelli A1. 

Si organizzano anche corsi di alfabetizzazione sia per persone che non hanno alcun livello di scolarizzazione, sia 

per rispondere a quelle persone in cui compare il fenomeno noto come analfabetismo di ritorno;  i corsi 

dovrebbero essere formati con un numero più ridotto di partecipanti (di norma non più di 8) e avere la durata 

necessaria a fornire le competenze per affrontare un percorso scolastico. 

 

 

Principianti Pre 

A1 

ASCOLTO 

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

- Comprendere semplici comandi, anche riascoltandoli più volte. 

LETTURA 

- Leggere e comprendere immagini e parole. 

- Leggere frasi minime cogliendo le informazioni essenziali. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

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

famiglia. 

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

ricopiandoli. 

- Completare parole abbinate alle immagini. 

PRODUZIONE ORALE 

Comunicare con frasi minime al fine di un semplice scambio di    informazioni su 

argomenti familiari e comuni relativi a se stessi e alla propria famiglia. 

- Utilizzare il lessico di base relativo alla famiglia, alla casa, al cibo e all’abbigliamento. 

- Raccontare la propria giornata utilizzando frasi minime con il lessico presentato. 

PRODUZIONE SCRITTA 

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

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

scrittura. 

-  Utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura di parole. 

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

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

apporre la propria firma sui documenti. 
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Base A1 Comprende e  utilizza  espressioni familiari di  uso  quotidiano e  formule 

molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 

stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande 

analoghe  (il  luogo  dove  abita,  le  persone  che  conosce  e  le  cose  che 

possiede). Interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 

ASCOLTO 

- Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si parli 

lentamente e chiaramente 

- Comprendere un  discorso  pronunciato molto  lentamente  e  articolato 

con grande precisione, che contenga lunghe pause per permettere di 

assimilarne il senso 

 

LETTURA 

- Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, 

parole ed espressioni familiari ed eventualmente rileggendo 

 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

- Porre  e  rispondere  a  semplici  domande  relative  a  se  stessi,  alle  

azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive 

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

- Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 

 

PRODUZIONE ORALE 

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

- Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e 

luoghi. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date 

- Scrivere semplici espressioni e frasi isolate 

 

 

Sopravvivenza A2 Comprende frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 

di immediata  rilevanza  (es.  informazioni  di  base  sulla  persona  e  sulla  

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Comunica in attività semplici e 

di routine che richiedono un solo uno scambio di informazioni semplici e 

diretto su argomenti familiari e abituali. Sa descrivere in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 

ASCOLTO 

- Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, 

purché si parli lentamente e chiaramente 

- Comprendere  espressioni  riferite  ad  aree  di  priorità  immediata  quali  

la persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si 

parli lentamente e chiaramente 

 

LETTURA 

- Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di 

tutti i giorni e/o sul lavoro 

 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

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



 

pag. 10 

 

 

semplici  

- Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla 

famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero 

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

formule convenzionali 

PRODUZIONE ORALE 

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

lavoro, compiti quotidiani 

- Usare  semplici  espressioni  e  frasi  legate  insieme  per  indicare  le  

proprie preferenze 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Scrivere  una  serie  di  elementari  espressioni  e  frasi  legate  da  

semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di vita 

sociali, culturali e lavorativi 

- Scrivere  una  semplice  lettera  personale  su  argomenti e  attività  

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

 

Percorsi di primo livello 

 

I percorsi di istruzione di primo livello sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione. 

 

 

Asse dei linguaggi  

 

Competenze a conclusione del 1° periodo didattico del 1° livello 

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

comunicative. 

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

• Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 

• Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e conservazione. 

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

• Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 

• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

• Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari 

e abituali. 

Conoscenze Abilità 

• Funzioni della lingua ed elementi della comunicazione. 

• Principali strutture linguistico-grammaticali. 

• Lessico fondamentale, lessici specifici, lingua d'uso. 

• Principali relazioni fra situazioni comunicative, 

interlocutori e registri linguistici. 

• Parole chiave, mappe, scalette. 

• Strategie e tecniche di lettura (lettura orientativa, 

selettiva, analitica, etc.). 

• Ascoltare, in situazioni di studio, di vita e di lavoro, testi prodotti 

da altri, comprendendone contenuti e scopi 

• Individuare le informazioni essenziali di un discorso o di un 

programma trasmesso dai media, a partire da argomenti relativi alla 

propria sfera di interesse. 

• Applicare tecniche di supporto alla comprensione durante 

l'ascolto: prendere appunti, schematizzare, sintetizzare, etc... 

• Intervenire in diverse situazioni comunicative in maniera 
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• Tipologie testuali e generi letterari. 

• Metodi di analisi e comprensione del testo. 

• Modelli di narrazione autobiografica. 

• Grafici, tabelle, simboli, mappe, cartine e segni 

convenzionali. 

• Tipologie di produzione scritta funzionali a situazioni 

di studio, di vita e di lavoro. 

• Tecniche di scrittura digitale ed elementi di 

impaginazione grafica. 

• Linguaggi non verbali e relazioni con i linguaggi 

verbali. 

• Elementi significativi nelle opere d'arte del contesto 

storico e culturale di riferimento. 

• Principi di tutela e conservazione dei beni culturali e 

ambientali. Musei, enti e istituzioni di riferimento nel 

territorio. 

• Segnaletica e simboli convenzionali relativi alla 

prevenzione degli infortuni e alla sicurezza. 

• Funzioni e lessico di base in lingua inglese riferito a 

situazioni quotidiane di studio, di vita e di lavoro. 

• Modalità di consultazione del dizionario bilingue. 

• Corretta pronuncia di un repertorio lessicale e 

fraseologico in lingua inglese memorizzato relativo ai 

contesti d'uso. 

• Regole grammaticali di base della lingua inglese. 

• Espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto in una 

seconda lingua comunitaria. 

• Semplici elementi linguistico-comunicativi della 

seconda lingua comunitaria. 

personale e rispettosa delle idee altrui. 

• Esporre oralmente argomenti di studio in modo chiaro ed 

esauriente. 

• Utilizzare varie tecniche di lettura. 

• Ricavare informazioni implicite ed esplicite in testi scritti di varia 

natura, anche relative al contesto e al punto di vista dell'emittente. 

• Scegliere e consultare correttamente dizionari, manuali, 

enciclopedie, su supporto cartaceo e digitale. 

• Comprendere testi letterari di vario tipo, individuando personaggi, 

ruoli, ambientazione spaziale e temporale, temi principali e temi di 

sfondo. 

• Ricercare in testi divulgativi (continui, non continui e misti) dati, 

informazioni e concetti di utilità pratica. 

• Produrre testi scritti corretti, coerenti, coesi e adeguati alle diverse 

situazioni comunicative. 

• Produrre differenti tipologie di testi scritti (di tipo formale ed 

informale). 

• 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 i caratteri significativi 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. 

• Individuare le informazioni essenziali di un discorso in lingua 

inglese su argomenti familiari e relativi alla propria sfera di 

interesse. 

• Leggere e comprendere testi scritti in lingua inglese di contenuto 

familiare individuando informazioni concrete e prevedibili. 

• Esprimersi in lingua inglese a livello orale e scritto in modo 

comprensibile in semplici situazioni comunicative. 

• Comprendere brevi e semplici testi in forma scritta e orale in una 

seconda lingua comunitaria. 

• Interagire in forma orale e scritta in una seconda lingua 

comunitaria con frasi di uso quotidiano e formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Asse storico-sociale  

Competenze a conclusione del 1° periodo didattico del 1° livello 

• Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici e sociali del passato, anche al 
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fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse. 

• Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell'azione dell'uomo. 

• Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 

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

Conoscenze Abilità 

• Processi fondamentali della storia dal popolamento del pianeta al 

quadro geopolitico attuale. 

• Momenti e attori principali della storia italiana, con particolare 

riferimento alla formazione dello Stato Unitario, alla fondazione della 

Repubblica e alla sua evoluzione. 

• Principali tipologie di fonti. 

• Beni culturali, archeologici e ambientali. 

• Linee essenziali della storia del proprio ambiente. 

• Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 

civili. 

• Principi fondamentali e struttura della Costituzione italiana e della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

• Principali istituzioni dell'Unione Europea. 

• Servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali. 

• Metodi, tecniche, strumenti proprie della geografia. 

• Aspetti geografici dello spazio italiano, europeo e mondiale. 

• Paesaggio e sue componenti. 

• Rischi ambientali. 

• Norme e azioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio. 

• Mercato del lavoro e occupazione. 

• Diritti e doveri dei lavoratori. 

• Collocare processi, momenti e attori 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 anche digitale. 

• Utilizzare il territorio come fonte storica. 

• Rispettare i valori sanciti e tutelati nella 

Costituzione della Repubblica italiana. 

• Eseguire procedure per la fruizione dei servizi 

erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali. 

• 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 e interpretare vari tipi di carte geografiche, 

carte stradali e mappe. 

• Utilizzare orari di mezzi pubblici, calcolare distanze 

non solo itinerarie, ma anche economiche 

(costo/tempo) in modo coerente e consapevole. 

• Leggere gli assetti territoriali anche ai fini della loro 

tutela. 

• Riconoscere le principali attività produttive del 

proprio territorio. 

• Riconoscere le condizioni di sicurezza e di salubrità 

degli ambienti di lavoro. 

Asse matematico  

 

Competenze a conclusione del 1° periodo didattico del 1° livello 

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

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

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

• Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento 

risolutivo e verificando l'attendibilità dei risultati. 

Conoscenze Abilità 

• Gli insiemi numerici N, Z, Q. Operazioni e 

loro proprietà. Ordinamento. 

• Padroneggiare le operazioni dell'aritmetica e dare stime approssimate del 

risultato di una operazione. 
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• Multipli e divisori di un numero naturale e 

comuni a più numeri. Potenze e radici. 

• Numeri primi e scomposizione di un 

numero naturale in fattori primi. • 

• Sistemi di numerazione. Scrittura 

decimale. Ordine di grandezza. • 

• Rappresentazione dei numeri sulla retta e 

coordinate cartesiane nel piano. 

• Approssimazioni successive come avvio ai 

numeri reali. 

• Proporzionalità, diretta e inversa. 

• Interesse e sconto. 

• Definizioni e proprietà significative 

principali figure piane e dello spazio. 

• Misure di lunghezze, aree, volumi, angoli. 

• Teorema di Pitagora e le sue applicazioni. 

• Costruzioni geometriche. 

• Isometrie e similitudini piane. 

• Riduzioni in scala. 

• Rappresentazioni prospettiche (fotografie, 

pittura, ecc.). 

• Relazioni, funzioni e loro grafici. 

• Rilevamenti statistici e loro 

rappresentazione grafica. 

• Frequenze e medie. 

• Avvenimenti casuali; Incertezza di una 

misura e concetto di errore. 

• Significato di probabilità e sue 

applicazioni. 

• Equazioni di primo grado. 

• Dati e variabili di un problema; strategie di 

risoluzione. 

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

• Riconoscere le proprietà significative delle principali figure del piano e dello 

spazio. 

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

• Stimare l'area di una figura e il volume di oggetti della vita quotidiana, 

utilizzando opportuni strumenti (riga, squadra, compasso o software di 

geometria). 

• Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

• Utilizzare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà. 

• Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni e coglierne il 

significato 

• Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 

• Confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e mediana. 

• In situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, discutere i modi per 

assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, 

scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

• Riconoscere relazioni tra coppie di eventi. 

• Usare correttamente i connettivi (e, o, non, se ... allora) e i quantificatori (tutti, 

qualcuno, nessuno) nonché le espressioni: è possibile, è probabile, è certo, è 

impossibile. 

• Affrontare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

Asse scientifico-tecnologico  

 

Competenze a conclusione del 1° periodo didattico del 1° livello 

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

• 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. 

• Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall'azione dell'uomo e adottare 

modi di vita ecologicamente responsabili. 

• Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative e 

oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

• Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e alle scelte 

di tipo tecnologico. 

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

Conoscenze Abilità 

• Concetti fisici di base relativi ai fenomeni legati 

all'esperienza di vita. 

• Elementi, composti, trasformazioni chimiche. 

• Latitudine e longitudine, i punti cardinali. 

• Movimenti della Terra: anno solare, durata del dì 

e della notte. 

• Fasi della luna, eclissi, visibilità e moti di pianeti 

e costellazioni. 

• Rocce, minerali e fossili. 

• I meccanismi fondamentali dei cambiamenti 

globali nei sistemi naturali e nel sistema Terra. 

• Il ruolo dell'intervento umano sui sistemi 

naturali. 

• Livelli dell'organizzazione biologica. 

• Strutture e funzioni cellulari; la riproduzione. 

• Varietà dei viventi e loro evoluzione. 

• La biologia umana. 

• Alimenti e alimentazione. 

• Rischi connessi ad eccessi e dipendenze. 

• La biodiversità negli ecosistemi. 

• Struttura e funzionalità di oggetti, strumenti e 

macchine. 

• Proprietà fondamentali dei principali materiali e 

del ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 

• Strumenti e regole del disegno tecnico. 

• Internet e risorse digitali. 

• Principali pacchetti applicativi. 

• Evoluzione tecnologica e d'impatto ambientale. 

• Effettuare misure con l'uso degli strumenti più comuni, anche 

presentando i dati con tabelle e grafici. 

• Effettuare trasformazioni chimiche utilizzando sostanze di uso 

domestico. 

• Utilizzare le rappresentazioni cartografiche. 

• 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. 

• 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. 

• Gestire correttamente il proprio corpo, interpretandone lo stato di 

benessere e di malessere che può derivare dalle sue alterazioni. 

• Effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte 

effettuate. 

• 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. 

• Esplorare funzioni e potenzialità delle applicazioni informatiche. 

• Individuare i rischi e le problematiche connesse all'uso della rete. 

• Riconoscere gli effetti sociali e culturali della diffusione delle tecnologie e 

le ricadute di tipo ambientale e sanitario. 

Percorsi di formazione civica 

 

Il CPIA attiva specifici corsi di formazione civica e di informazione, con esame finale, valido per il permesso di 

soggiorno a punti secondo il nuovo Accordo di integrazione (D.P.R. 179/2011, all. B). 

I corsi intendono favorire il processo di integrazione dei cittadini stranieri, offrendo conoscenze minime dei 

principi fondamentali della Costituzione e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; 

della vita civile; dei diritti e doveri degli stranieri in Italia; delle principali iniziative a sostegno del processo di 

integrazione degli stranieri presenti sul territorio locale. 

Le lezioni hanno una durata di 10/15 ore e prevedono una conoscenza minima della lingua italiana.. 

 

Percorsi di primo livello - secondo periodo 

 

I percorsi di istruzione di primo livello secondo periodo sono finalizzati al conseguimento della certificazione 

attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione. Sono in fase di sviluppo. 
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AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO 

 

Percorsi integrati con enti professionali 

I percorsi integrati sono aperti per età compresa tra i 15 e i 19 anni, per alunni GIA' ISCRITTI al primo anno di un 

corso di formazione professionale triennale; il percorso è concordato con l'Ente di formazione di appartenenza - 

circa 185 ore annue - di norma 2 incontri pomeridiani a settimana di 4 ore ciascuno, più attività di recupero. 

 

Percorsi di potenziamento: Inglese, Informatica, Arte 

I percorsi di potenziamento sono corsi non curricolari, offerti a tutta la cittadinanza, previa disponibilità dei docenti e 

adeguata richiesta. 

E' previsto un modico contributo, da versare anticipatamente alla scuola, per l'acquisto di materiale di consumo legato 

ai corsi stessi. 

Di norma l'attività, approvata dal Commissario Straordinario del CPIA, si articola in: ARTE, INFORMATICA, INGLESE, 

TEDESCO 
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Attività di accoglienza e orientamento  

Le attività di accoglienza e orientamento iniziano dal momento in cui l’utente prende contatto con la scuola e 

procedono con fasi più strutturate: 

 

� momento del colloquio/test iniziale 

� momento dell’inserimento e dell’accompagnamento/ orientamento 

� momento dell’accertamento delle competenze e definizione del patto formativo. L’orientamento 

prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre, in quanto le esigenze formative dell’utente  

possono  modificarsi  relativamente  a  competenze  via  via  acquisite  nel  percorso intrapreso o 

a esigenze e di lavoro emerse nella vita dello studente. 

Momento del test iniziale  

Durante l’anno scolastico vengono effettuate attività di accoglienza e orientamento dalla metà alla fine del 

mese di settembre in modo continuativo. Dall’inizio delle lezioni si procede con attività di accoglienza e 

orientamento a cadenza settimanale e/o giornaliera. 

I docenti del CPIA, suddivisi in gruppi, effettuano i test d’ingresso per accertare il livello di conoscenza 

della lingua italiana da parte degli studenti stranieri al fine di individuare il gruppo di livello per il quale 

risultano più idonei. Gli studenti che dimostrano già di possedere competenze nella lingua italiana almeno 

di livello A2 vengono inseriti nei percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, dove verranno effettuati ulteriori test. 

Esistono dei protocolli d’intesa tra il CPIA,  ICS e Caritas finalizzati anche all’ottimizzazione 

dell’organizzazione dell’accoglienza stessa. 

Momento dell’inserimento e dell’accompagnamento 

Questa fase si svolge in itinere, durante l’anno scolastico, a cura del gruppo di insegnanti del CPIA, che ha 

competenze specifiche nell’orientamento e nell’analisi dei bisogni. 

I test e i colloqui si effettuano di norma su appuntamento presso uno dei due punti di erogazione del CPIA.  

Momento dell’accertamento delle competenze e stesura del patto formativo 

Nei  primi  giorni  dell’inserimento  nel  percorso,  i  docenti  del  gruppo  di  livello  compiono osservazioni 

e accertamenti per confermare l’inserimento nel corso o modificarlo con un’offerta più congrua.  In sede 

di Consiglio del gruppo di livello, i docenti esprimono le loro osservazioni e riconoscono agli studenti 

eventuali crediti in base agli assi culturali previsti (ASSE DEI LINGUAGGI, ASSE STORICO-SOCIALE, ASSE 

MATEMATICO, ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO) dalle Linee Guida 03/02/2015, riferiti ai saperi e alle 

competenze formali, informali e non formali, possedute dall’aspirante corsista. Il coordinatore completa 

l’elaborazione del Patto Formativo, che sarà sottoscritto dallo studente se maggiorenne o dai 

genitori/tutori se minorenne. I percorsi sono, pertanto, individualizzati e personalizzati e possono essere 

aggiornati nel corso dell’anno scolastico. Il Patto viene poi discusso e convalidato dalla Commissione per il 

PFI. 
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Commissione per la definizione del Patto Formativo 

 

La Commissione è formata da docenti del primo livello e da docenti del secondo livello ed è presieduta dal 

Dirigente scolastico del CPIA. Il compito principale della Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo 

didattico cui chiede di accedere avendone titolo. 

La Commissione  definisce  il  Patto  Formativo  Individuale.  Il  Patto  rappresenta  un  contratto condiviso e 

sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione e dal Dirigente del CPIA con il quale viene formalizzato il percorso di 

studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione. 

La Commissione per la definizione del patto formativo si occupa anche di: 

� raccordo tra i percorsi di primo livello e i percorsi di secondo livello 

� lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio 

� costruzione di profili adulti costruiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro 

� interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta 

� predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività 

 

In  coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 263 del 29/10/2012 e sulla 

base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA di Trieste accoglie, orienta e accompagna lo studente 

adulto in percorsi formativi che lo mettono al centro come persona, che valorizzano il proprio vissuto e la propria 

storia culturale e professionale. 

A tal fine: 

� realizza attività di accoglienza e di orientamento finalizzate  alla  definizione  del  Patto   formativo 

individuale 

� valorizza e riconosce i  crediti  comunque e dovunque  acquisiti   dallo studente   

� personalizza il  percorso  di  studio  relativo  al livello richiesto, offrendo la possibilità di completarlo  

anche  nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto  dal  patto  formativo individuale 

� consente la fruizione a distanza di una parte del percorso (fino a un massimo del 20% del monte ore 

complessivo) 

�  utilizza le nuove tecnologie come supporto per la didattica 

 

 

Valutazione 

 
"La valutazione  è  definita  sulla  base  del  Patto  formativo individuale,[...]  in  modo  da accertare le competenze degli 

adulti in  relazione  ai  risultati  di apprendimento attesi  in  esito  a  ciascun  periodo  didattico,  con l'obiettivo di 

valorizzare le  competenze  comunque  acquisite  dalla persona in contesti formali, non formali e informali”. (DPR 

263/12,art. 6 Comma 1) 

 

Considerando che la programmazione delle discipline si adatta alle possibilità ed ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo, la valutazione tiene conto delle conoscenze e competenze pregresse, oltre che dei 

progressi ottenuti, e accompagna e regola l'intera azione didattica. 
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La valutazione prevede, sia nei percorsi di italiano L2 che nei percorsi di primo livello, tre fasi fondamentali: 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO 

 

1) VALUTAZIONE INIZIALE: in fase di accoglienza viene svolto un colloquio con il team docente, 

contestualmente alla raccolta di dati e informazioni utili; vengono inoltre somministrate prove d’ingresso 

nei vari ambiti disciplinari. Gli elementi di conoscenza ottenuti permettono la definizione dei livelli di 

partenza del gruppo e il riconoscimento dei crediti agli studenti che sono già in possesso di competenze; 

spesso infatti gli studenti immigrati possiedono titoli formali acquisiti nel loro paese di origine. 

 

2) VALUTAZIONE IN ITINERE: fase intermedia (informale) e fase finale (formalizzata con le schede del 

primo quadrimestre e del secondo quadrimestre) che fa il punto sul processo di apprendimento dei vari 

percorsi disciplinari, prevedendo momenti di recupero e rinforzo.   

 

3) VALUTAZIONE FINALE : performance ottenuta all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione.   

 

La valutazione in itinere e finale tiene conto della partecipazione, dell'interesse, dell'impegno, dei progressi, 

secondo gli indicatori stabiliti dal team docente, e comunque coerenti con le indicazioni nazionali. 

 

CORSI DI ITALIANO L2 

 

1) VALUTAZIONE INIZIALE: si effettua attraverso l'accoglienza, che prevede un colloquio/intervista con 

l'insegnante e la somministrazione di prove d’ingresso per la definizione dei prerequisiti; gli elementi di 

conoscenza ottenuti permettono la definizione dei livelli di partenza del gruppo di livello. 

 

2) VALUTAZIONE IN ITINERE fase intermedia come momento di valutazione intermedia e finale del 

processo di apprendimento, con la possibilità di operare correzioni nel percorso formativo. 

 

3) VALUTAZIONE FINALE : performance all’esame conclusivo del corso, attraverso 

l'attestazione/certificazione di livello in base al QCER. 

 
“La modularità agevola la personalizzazione dei percorsi e permette la possibilità di frequenza a persone che non 

possono partecipare a programmi intensivi e, allo stesso tempo, consente una marcata intenzionalità educativa, perché 

comporta l’acquisizione di saperi essenziali, significativi, stabili e capitalizzabili” (Direttiva Ministeriale del 6 febbraio 

2001). 

 

 

Criteri 

La didattica fondata sullo sviluppo e sulla acquisizione delle competenze comporta l’adozione di una 

valutazione che verifichi il raggiungimento delle competenze pattuite e declinate nel patto formativo oltre 

alla capacità di attivare percorsi autonomi, di saper agire e mobilizzare strumenti e risorse nell’ambito 

dell’investimento personale. 

Oltre al grado di autonomia nel lavoro scolastico e allo sviluppo di un metodo di lavoro, i criteri di 

valutazione terranno conto di fattori quali: frequenza e rispetto dei termini del patto formativo personale, 

collaborazione e impegno nell’attività in classe, capacità di integrazione e relazione, preparazione iniziale 

e preparazione raggiunta alla fine del percorso. 

La valutazione viene intesa anche come sistematica verifica dell’efficacia e adeguatezza della 

programmazione e quindi utilizzata per l’eventuale correzione dell’intervento didattico. 

 

Per quanto attinente la valutazione dei crediti in ingresso si fa riferimento alla Commissione per il Patto 

Formativo. 

 

Metodologia 
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A seconda dei livelli e dei periodi didattici di riferimento, i metodi di valutazione adottati potranno 

essere: 

� osservazione in classe 

� test scritto (strutturato, a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta, risoluzioni di problemi, 

lettura di grafici, schemi e tabelle, componimento libero, ecc) 

� interrogazione orale 

� partecipazione a dibattiti in classe 

� elaborati scritti o multimediali 

� partecipazione a progetti 

� partecipazione al lavoro di gruppo 

 

La valutazione finale verifica l’esito del percorso di studio personalizzato verificando la frequenza pattuita che 

dovrà essere raggiunta almeno per il 70% del PSP e il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti. Deroghe 

relative al monte ore dovranno essere motivate e rientranti nei criteri di deroga deliberati dal Collegio docenti, a 

condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità  di procedere alla valutazione. 

 

Primo livello primo periodo didattico:  

la valutazione viene fatta dai docenti del livello facenti parte del consiglio di livello, a partire dal PSP. Al voto di 

ammissione all'esame di Stato ‐espresso in decimi‐ concorrono la valutazione collegiale complessiva del 

percorso svolto dallo studente, l’interesse dimostrato, i progressi rispetto alla situazione iniziale e possono essere 

considerate eventuali problematiche sociali rilevanti ai fini della valutazione formativa. Gli studenti che 

completano il percorso in più annualità, capitalizzeranno le valutazioni annuali al fine di raggiungere la 

valutazione complessiva. Per gli studenti minorenni che seguono un percorso progetto didattico integrato viene 

acquisita la valutazione dell’altro canale di istruzione ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. 

 

Viene ammesso all’esame di Stato l’adulto che ha conseguito almeno il livello base in ciascuno degli assi culturali, 

considerando i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all’asse. 

 

 

Assolvimento dell’obbligo di istruzione: 

la valutazione viene compiuta a partire dal patto formativo individuale, che riporta il percorso orario obbligatorio 

in base all’individuazione dei crediti e dei debiti e quindi delle competenze riconosciute dalla Commissione in 

ingresso. 

 

Corsi di alfabetizzazione a apprendimento della lingua italiana per il conseguimento del liv. A2: 

viene rilasciato un certificato di competenze con un voto al completamento del percorso di non meno di 100 ore, 

nel caso del raggiungimento degli obiettivi linguistici e della frequenza attesa, pari almeno al 70% e al 

superamento dell’esame finale. 

 

Secondo livello, primo, secondo terzo periodo didattico (incardinati presso gli IISS di 2° partner di rete)  

La valutazione si svolge secondo i criteri metodologici condivisi riportati in premessa e le modalità normative 

consuete. 

 

Corsi di ampliamento dell’offerta formativa: per i corsi di lingua straniera, informatica o altro la valutazione finale 

può essere effettuata tramite test finale, con attestazione dell'esito e della frequenza. I corsi rivolti alle persone 

con disagio psichico e svantaggio sociale esulano dai criteri di valutazione tradizionale e si basano su criteri 

evidenziati dal docente nella sua programmazione. 

 

Espressione numerica della valutazione (primo livello didattico e alfabetizzazione) 

La valutazione viene effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe (docenti che hanno effettivamente svolto le 

attività di insegnamento previste dal PSP e facenti parte del livello e periodo didattico di riferimento) come 

verifica intermedia o conclusiva del processo di apprendimento del percorso didattico personale; vengono 

utilizzati i seguenti criteri, tradotti in voti, che corrispondono: 

 

Primo livello didattico 

 
AVANZATO 
 

10/9 Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 
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assumere autonomamente decisioni consapevoli. Ha sviluppato un metodo di studio personale e 
autonomo. Sa veicolare le conoscenze previste con un linguaggio corretto e appropriato e sa correlare 
tra loro gli argomenti di studio. Partecipa attivamente alle attività didattiche con contributi personali Lo 
studente ha raggiunto pienamente gli obiettivi linguistici e le competenze attese. Ha seguito le lezioni 
con regolarità. Ha partecipando attivamente alla lezione con spirito collaborativo Ha instaurato buoni 
rapporti con i compagni di corso 

 
 8 Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Dimostra di saper utilizzare un 
metodo di studio autonomo e costante. Sa utilizzare le conoscenze previste con un linguaggio corretto 
e sa correlare tra loro gli argomenti di studio. Partecipa alle attività didattiche con contributi personali 
Lo studente ha raggiunto gli obiettivi linguistici e le competenze attese in maniera solida e appropriata. 
Ha seguito le lezioni con regolarità. Ha partecipando attivamente alla lezione con spirito collaborativo 
Ha instaurato buoni rapporti con i compagni di corso 

 
INTERMEDIO 
 

7 Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le  conoscenze e le abilità acquisite seppur con una certa semplificazione. 
Dimostra di saper utilizzare un metodo di studio sufficientemente autonomo. Sa utilizzare le 
conoscenze previste con un linguaggio complessivamente appropriato e sa correlare tra loro gli 
argomenti di studio. Partecipa alle attività didattiche con contributi personali seppure non in tutti i 
contesti Lo studente ha raggiunto gli obiettivi linguistici e le competenze attese in maniera più che 
sufficiente. Ha seguito le lezioni con sufficiente regolarità. Ha occasionalmente partecipato attivamente 
alla lezione con spirito collaborativo Ha instaurato buoni rapporti con i compagni di corso 

 
BASE 
 

6 L’allievo ha raggiunto le conoscenze e le abilità di base previste per il periodo didattico, che sa 
utilizzare in modo essenziale. Sa applicare regole e procedure fondamentali e svolge compiti semplici 
in situazioni note. La veicolazione dei contenuti viene svolta con un linguaggio accettabile anche se 
semplice. La partecipazione alle attività didattiche è discontinua e l’interesse è selettivo. Il progresso 
dalle conoscenze e competenze iniziali è tuttavia apprezzabile Lo studente ha raggiunto gli obiettivi 
linguistici e le competenze attese in maniera sufficiente. Ha seguito le lezioni con sufficiente regolarità. 
Ha instaurato buoni rapporti con i compagni di corso  
 
 

 5 L’allievo ha acquisito solo in maniera parziale gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il 
periodo didattico. Mostra molte incertezze nella fase applicativa e necessita dell’aiuto costante 
dell’insegnante. L’interesse è discontinuo. L’allievo non ha raggiunto interamente le competenze attese 
in esito. 
NON VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
 

 4 L’allievo ha acquisito solo frammentarie conoscenze previste per il periodo didattico. Non mostra 
sostanziali progressi dalla situazione iniziale. Non si è avvalso delle occasioni di recupero ed è 
completamente dipendente dall’aiuto dell’insegnante per svolgere il compito assegnato (NON 
AMMESSO ESAME FINALE) 
L’allievo non ha raggiunto le competenze attese in esito.  
NON VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
 

 

 

 

Comportamento (Primo livello didattico) 

 

La valutazione del comportamento viene intesa principalmente come valutazione della capacità relazionale dello 

studente sia nei confronti degli insegnanti che degli altri studenti, del personale della scuola e delle opportunità e 

degli strumenti offerti dall’ambiente scolastico. Vengono utilizzati i seguenti indicatori, tradotti in voti, che 

tengono in particolare conto le dinamiche comportamentali problematiche dell’utenza giovanile che costituisce 

una quota dell’utenza del CPIA: 

 

10 Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 

dell’ambiente, corretto, partecipe e collaborativo all’interno della classe. Frequenza assidua o con sporadiche 

assenze  

9 Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 

dell’ambiente. Atteggiamento sostanzialmente collaborativo all’interno della classe. Frequenza assidua o con 

sporadiche assenze  
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8 Comportamento corretto, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica. Alcune assenze, ritardi e/o 

uscite anticipate 

7 Comportamento complessivamente rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 

dell’ambiente, pur con sporadici episodi di richiami verbali e/o scritti. Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite 

anticipate non previste. Partecipazione discontinua all’attività didattica 

6 Episodi di mancato rispetto delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e dell’ambiente, segnalati 

per iscritto dai docenti. Richiami per specifici episodi ed eventuali sanzioni disciplinari. Frequenti assenze e 

numerosi ritardi e/o uscite anticipate non previste. Scarsa partecipazione e ricorrente disturbo di parte 

dell’attività didattica 

5/4 Comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti degli insegnanti e dei compagni Episodi di 

danneggiamento del materiale e/o dell’ambiente scolastico. Sistematico rifiuto delle norme che regolano la vita 

scolastica. Sanzioni disciplinari gravi che non hanno però comportato un apprezzabile cambiamento del 

comportamento. Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate non previste. Disinteresse e sistematico 

disturbo delle attività didattiche 

 

 

AutoValutazione di Istituto 

 

Il rapporto di autovalutazione non è ancora obbligatorio per i CPIA e quindi la commissione POF è attualmente in 

fase di prima elaborazione; per alcuni corsi si è già comunque introdotto un test finale di valutazione del corso. 

 

 

Sicurezza 

 

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 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 CPIA è anche in rete con l’Azienda Sanitaria ASS1 Trieste e diverse altre scuole della provincia  nel progetto 

“Scuole che Promuovono Salute”. 

 

 

 

Attività previste dagli Accordi-quadro tra MIUR e Ministero dell’Interno 

 

 

Il CPIA è sede di: 

 

• Test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4/6/2010 rivolto agli stranieri che richiedono il 

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (livello A2) 

• Sessioni di formazione civica e di informazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14/9/2011 

• Sessioni di verifica dell’Accordo di Integrazione di cui all’art. 6 del DPR 179/2011 
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Ricerca, sperimentazione, sviluppo del CPIA 

 

Nella sua attività il CPIA di Trieste si impegna costantemente ad operare a partire dai bisogni formativi espressi 

dal territorio, proponendo un'offerta formativa flessibile e orientata al contesto sociale mutevole in cui il centro si 

trova. 

I docenti si impegnano a leggere ed interpretare i bisogni, al fine di costruire profili adeguati alle necessità, 

intercettando i bisogni culturali e lavorativi della popolazione adulta. 

Per quanto riguarda la didattica dell'italiano L2, il CPIA rappresenta da anni il punto di riferimento per le diverse 

realtà locali impegnate nella gestione degli immigrati, in particolare nelle azioni di prima accoglienza.   

Il lavoro in rete, frutto di convenzioni consolidate, permette di ottimizzare gli interventi e le risorse disponibili sul 

territorio in un'ottica integrata che tiene conto delle esigenze dell'utenza, portatrice di fabbisogni specifici. 

All'interno dei percorsi formativi in italiano L2 erogati dal centro, e riferiti al QCER, contestualmente 

all'insegnamento della lingua italiana, è prevista l'offerta di contenuti riferiti alla cultura ed all'educazione civica, 

con l'obiettivo di favorire l'integrazione socio-culturale e promuovere l'inclusione sociale, in una logica di 

miglioramento continuo finalizzata all´accoglienza integrata.   

Per quanto riguarda i corsi di primo livello, i docenti operano al fine di garantire l'integrazione fra le diverse 

articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, 

ivi compresa la formazione professionale. 

In quest'ottica i docenti curano in particolar modo le fasi di accoglienza e orientamento, che sfociano nella stesura 

dei patti formativi; le attività di progettazione dei curricoli e di valutazione dei processi vengono svolte in team, 

con l'obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione degli adulti. 

Il CPIA si impegna a proporre un piano di formazione annuale coerente con il piano dell'offerta formativa. Il 

personale scolastico partecipa alle diverse attività di formazione e aggiornamento culturale e professionale 

proposte da istituzioni qualificate, locali e nazionali. In particolare è forte il legame con l'Università per Stranieri di 

Siena e la Società Dante Alighieri. 

Le attività di formazione prioritarie sono quelle connesse alle TIC ed all'innovazione metodologica e disciplinare, 

specie se sviluppate all'interno di reti territoriali consolidate e con gli istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado. 

Rientra inoltre tra le attività del CPIA la documentazione, intesa sia come raccolta e scambio di esperienze, 

materiali didattici e informazioni, sia come documentazione dei processi. 

Attività di formazione è anche prevista  nell’ambito delle azioni nazionali PaIDEIA. 

 

 

Attestazioni, certificazioni e titoli rilasciati dal CPIA 

 

In esito ai percorsi il CPIA rilascia: 

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

competenze acquisite. 

� Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2. 

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

d’istruzione.  

� Attestazione della frequenza ai percorsi  relativi alle attività proposte dall’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

 

Su richiesta di candidati interni od esterni, possono essere attivati sessioni d’esame per le seguenti certificazioni: 

CILS, DITALS, PLIDA 
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SECONDA PARTE 
 

Organizzazione 

 

L’Educazione degli Adulti è il presupposto necessario per lo sviluppo e l’affermazione di principi di cittadinanza 

attiva in un contesto sociale che deve mirare alla coesione e alla valorizzazione dell’intercultura. 

 

Organigramma del CPIA   

 

Commissioni  

 

Organico anno scolastico 2016/2017  

 

Articolazione cattedre docenti CPIA 

 

Offerta Formativa del CPIA nell'a.s. in corso 

 

Ampliamento e potenziamento dell’Offerta Formativa nell'a.s. in corso 

 

Uscite/visite didattiche e viaggi di istruzione  

 

Tirocinanti universitari  

 

Formazione in servizio  

 

Soggetti esterni coinvolti nella progettazione  
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