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3. OFFERTA FORMATIVA 

Corsi del CPIA. 
 

Percorsi di alfabetizzazione e 
Italiano lingua 2 

Livello A1  Livello pre A1  

Livello A2  Livello B1/B2  

Livello ALFA  

Primo 
livello 

I° periodo didattico: Conseguimento Diploma Primo ciclo con l’integrazione di un 
corso di L2   

II° periodo didattico (Biennio dell’Obbligo)  

Inglese 
Livello A1  Livello A2  

Livello B1  

Informatica 
Modulo 1 (Syllabus ECDL 1, 2, 3, 7)  

Modulo 2 (Syllabus ECDL 3, 4)  Modulo 3 (Syllabus ECDL 5, 6)  

Lingua Italiana Livello B2  Livello C1/C2  

Matematica/Scienze Moduli 1-2-3  

Secondo 
livello 

I.I.S. DELL’ACQUA- 
Legnano 

Diploma in: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
• Articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
• Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Diploma in: TURISMO 
Diploma in: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
Diploma in: ARTI FIGURATIVE 
Diploma in: GRAFICA 

 

I.I.S. MENDEL- 
Villa Cortese Diploma in: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA.  

I.I.S. PUECHER-
OLIVETTI – Rho 

Diploma di Maturità Professionale:  
Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica (curvatura meccanica), 

Corsi IeFP regionali con Diploma di Tecnico Professionale 
• Operatore dell’abbigliamento – Articolazione sartoria; 
• Operatore impianti termo-idraulici. 

 

I.I.S. MATTEI – Rho Diploma in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
Diploma in: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

I.S.I.S. BERNOCCHI 
Legnano Diploma di: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

I.T.C.S. Primo Levi – 
Carcere di Bollate Diploma in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

I.I.S. Paolo Frisi 
Carcere di Bollate  Diploma in ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 

Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 
italiana ordinamentali. 

 
 Livello A1 – 100 ore. 

 
È il livello iniziale del processo di apprendimento dell’italiano.  

Il corsista riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
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presentare sé stesso e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e 

rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le 

cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice se l’interlocutore 

parla lentamente ed ha un atteggiamento collaborativo.  

 
 Livello A2 – 80 ore. 

 
Il livello A2 attesta una competenza iniziale, in via di formazione, non del 

tutto autonoma dal punto di vista comunicativo. 

Il corsista riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare 

in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari ed abituali. Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni immediati. 

In questo livello verrà dedicata maggiore attenzione alla lingua scritta, senza 

per questo trascurare la lingua parlata.  

Ampliamento offerta formativa ITA L2 
 Livello Alfa – 100 - 150 ore 

Le persone inserite in questo livello non sanno leggere e scrivere nella loro 

lingua d’origine o sono scarsamente alfabetizzate a causa di una scolarità 

pregressa non superiore ai cinque anni, in particolare per le lingue non 

neolatine. 

Il corso è finalizzato alla comprensione di semplici atti comunicativi relativi 

alla dimensione personale; alla conoscenza e all’uso di un lessico di base. Il 

corsista è in grado di salutare, di presentare sé stesso e di dare e chiedere 

informazioni semplici. Sa leggere e scrivere autonomamente semplici messaggi 

in stampato maiuscolo. 

 Livello pre-A1 – 100 -  150 ore 
 

     È’ il livello di avvio del processo di apprendimento della lingua italiana. 

Il corsista usa e comprende frasi molto elementari relative al sé, al 

saluto, al presentarsi, all’identificare l’altro, e a ciò che riguarda il 

bisogno immediato. Sa interagire all’interno di dialoghi molto semplici 

guidati e conosciuti. È il livello per persone di debole scolarità che pur 

conoscendo l’alfabeto latino necessitano di tempi lunghi nel processo di 

apprendimento della lingua. 
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 Livello intermedio B1 – 80 ore. 
 

 È’ il livello base, ma non elementare, della competenza in italiano come 

L2/LS.  

Il corsista acquisisce le capacità comunicative necessarie per usare la lingua 

in autonomia e in modo adeguato nelle situazioni più frequenti della vita 

quotidiana. Il traguardo è comunicare in italiano sia per iscritto che oralmente, 

leggere, comprendere il senso globale e le principali informazioni da testi di 

vario genere. È un livello adeguato al mondo del lavoro e a quello della scuola. 

Nel dettaglio è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari 

in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc. se la cava in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa 

produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di 

suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti. 

 

 Livello B2 – 80 ore. 
 

È il livello intermedio della competenza comunicativa in italiano. Prevede 

una maggiore capacità di uso di elementi dell’area fondamentale della lingua 

italiana rispetto al livello B1. 

Permette di gestire una maggiore varietà di situazioni, sempre tipiche della vita 

quotidiana. È il livello minimo di competenza per l’accesso al sistema 

universitario italiano. È un livello adeguato sia per persone da inserire nel 

mondo del lavoro sia per studenti. 

Nel dettaglio il corsista è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni 

tecniche nel proprio settore di specializzazione.  

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 

tensione.  

Percorsi di primo livello ordinamentali. 
 

 Primo periodo didattico – Conseguimento del Diploma di fine I ciclo. 
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 Secondo Periodo didattico – Conseguimento competenze di base per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 

Monte ore 

Il monte ore complessivo è di 825 ore ed è personalizzato, frutto del 
riconoscimento dei crediti e della stesura del Patto formativo. L’obbligo di 
frequenza previsto è pari al 70% del piano personalizzato riferito alle singole 
aree. 

Durata La durata del percorso può essere annuale o biennale 

Certificazione 
competenze 

A conclusione del percorso saranno certificate le competenze di base 
necessarie all’assolvimento dell’obbligo scolastico e all’accesso al secondo 
periodo del Secondo Livello, percorso gestito dagli Istituti superiori. 

Sperimentazione 
con IeFP 

A seguito del Protocollo regionale siglato da Regione Lombardia, USR e Rete 
CPIA Lombardia, si attiva un percorso integrato mirato alla qualifica 
professionale. 

Organizzazione 
didattica 

 
 

L’attività didattica è strutturata in moduli/UDA con verifica finale periodica 
per consentire l’attestazione di segmenti di competenze. Sono previste azioni di 
recupero e potenziamento per garantire il successo formativo. 

 
• Ampliamento dell’offerta formativa – Corsi di Alfabetizzazione 

funzionale. 
 

Si tratta di corsi modulari di durata variabile, di lingua inglese, francese, 

spagnolo, di informatica, di italiano, come alfabetizzazione funzionale e altre 

tematiche, coerenti con le linee guida, sulla base delle istanze del territorio. I 

moduli vengono attivati in base al numero di richieste e si svolgono durante tutto 

l’anno con una frequenza di norma bisettimanale. 

La programmazione didattica dei singoli corsi fa riferimento ad alcune specifiche 

competenze stabilite dalle Linee Guida per il Secondo Periodo. I corsi di Lingua 

straniera sono organizzati sulla base del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue. 

I corsi di informatica prevedono l’offerta per classi di informatica di base, di 

trattamento testi (Word), di utilizzo di internet e posta elettronica, di Excel e hanno 

come riferimento gli standard ECDL. 

Monte ore 

Il monte ore complessivo è di 400 ore con eventuale integrazione di 200 ore 
per un corso di italiano L2. Il percorso formativo è personalizzato, frutto del 
riconoscimento dei crediti e della stesura del Patto formativo. L’obbligo di 
frequenza previsto è pari al 70% del piano personalizzato riferito alle singole 
aree. 

Durata La durata del percorso può essere annuale o biennale. 

Sessioni 
d’esame 

La sessione d’esame è prevista entro la fine del mese di giugno. È possibile 
aprire una sessione entro marzo per studenti che hanno raggiunto le 
competenze. 

Organizzazione 
didattica 

 

 L’attività didattica è strutturata in moduli/UDA con verifica finale periodica 
per consentire l’attestazione di segmenti di competenze. Sono previste azioni di 
recupero e potenziamento per garantire il successo formativo.  
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Ogni modulo termina con un test e attestazione delle competenze per il corsista 

che ha frequentato almeno il 70% delle ore previste. In caso contrario viene 

rilasciato un attestato di frequenza. 

I corsi di informatica potranno essere erogati anche al Secondo Periodo come 

corsi di Potenziamento. 

TABELLA CORSI DI AMPLIAMENTO 

 

CORSO LIVELLO  ORE 

Inglese A2, B1, B2, C1  30 

Francese A2, B1 B2, C1 30 

Spagnolo A2, B1 B2, C1 30 

Informatica base 30 

Informatica intermedio 30 

Informatica avanzato 30 

 

Vengono inoltre erogati gli esami CILS per le certificazioni Lingua B1, B2, C1; 

l’esame Trinity per la lingua inglese. 

Nel corso dell’anno nelle diverse sedi e a seconda delle richieste, vengono erogati 

inoltre i Test della Prefettura di certificazione Italiano-Lingua A2 per la 

cittadinanza. 

Ampliamento dell’offerta formativa - Corsi professionalizzanti. 
 

   Si tratta di corsi modulari che hanno l’intenzione di formare adulti al fine di 

raggiungere competenze mirate al miglioramento della loro situazione 

professionale. I percorsi prevedono sia formazione in aula sia attività pratiche di 

laboratorio, stipulando accordi con la Formazione Professionale.  

 
• Ampliamento dell’offerta formativa – Progetti curriculari ed extracurriculari 

 

Il CPIA per la particolarità dell’utenza, sia italiana che straniera, si avvale di 

numerosi progetti per una didattica funzionale ed individualizzata, in quanto il 

percorso formativo dell’adulto necessita di piani non standardizzati che tengano 

conto della complessità del soggetto che rientra in formazione con bisogni e 

aspettative differenti da persona a persona. 

L’ampliamento formativo si avvale di diverse tipologie di progetti curriculari ed 

extracurriculari.  
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Piano Nazionale Scuola Digitale 
Il Piano Nazionale Per La Scuola Digitale, PNSD, è l’atto di indirizzo del MIUR con il quale 

si indica la strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per il nuovo 

sistema educativo nell’era digitale. Nel piano si persegue la transizione obbligata della 

scuola verso una società sempre più pervasa dalla tecnologia, volta a coglierne le 

opportunità nell’ambito della didattica e dell’organizzazione scolastica. Il digitale è 

un’opportunità di crescita per tutta la scuola.  

Il possesso delle competenze digitali è inquadrato come condizione essenziale per 

l’esercizio attivo della cittadinanza digitale. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a: 

• 1. Strumenti: miglioramento dotazioni hardware e spazi di apprendimento. 

• 2. Competenze e contenuti (innovazione didattica e metodologiche attraverso le 

tecnologie digitali). 

• 3. Formazione e aggiornamento di tutto il personale.  

La realizzazione del PNSD è attuata in sinergia tra DS, animatore digitale, DSGA e i 

docenti del team dell’innovazione. In particolare, l’animatore digitale ha il compito di: 

provvedere alla formazione di laboratori formativi che coinvolgano l’intera comunità 

scolastica al fine di promuovere e realizzare una cultura digitale che sia il più possibile 

condivisa; individuare e applicare soluzioni tecnologiche innovative all’interno della 

scuola, tenendo conto delle esigenze e dei fabbisogni della stessa e in sinergia con attività 

svolte da altre figure similari. 

Data la peculiarità degli studenti del CPIA e della loro disponibilità di tempo limitate, per 

impegni occupazionali e/o familiari, gli strumenti digitali costituiscono una risorsa 

fondamentale e innovativa.   

Per tali finalità il CPIA si prefigge: 

• Potenziamento delle dotazioni hardware e software.  

• Innovazione della didattica con l’introduzione delle tecnologie (implementazione di 

piattaforme di e-learning). 

• Formazione dei corsisti all’uso consapevole e sicuro delle tecnologie (sviluppo di 

modalità BYOD, realizzazione di video, coding, progetti multimediali ecc.). 

• Formazione del personale docente e non docente finalizzata all’impiego delle 

tecnologie (produzione di materiali didattici digitali).  

• Accompagnamento e stimolo del personale all’utilizzo delle tecnologie a cura 

dell’animatore digitale (erogazione FAD sincrone e asincrone, sviluppo di un cloud 

dove archiviare documenti inerenti alla didattica e il curricolo). 
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INTEGRAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA -DDI- 

L’emergenza sanitaria COVID 19 ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi 

che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche. 

In base alla normativa “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata” allegate al 

Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 per i CPIA, i percorsi di 

primo livello, primo periodo didattico, si devono assicurare almeno 9 ore alla settimana di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di 

primo livello, secondo periodo didattico, si devono assicurare almeno 12 ore alla 

settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana si devono assicurare 

almeno 8 ore alla settimana di didattica. 

L’uso digitale, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire 

strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule 

miste o di sospensione qualora emergessero misure di contenimento del contagio a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti. Inoltre, data la difficoltà logistica in merito 

alla disponibilità di spazi per l’erogazione delle ore di insegnamento e data la particolarità 

della nostra utenza, il CPIA ha programmato ore di didattica digitale a distanza (DaD) e/o 

integrata (DDI) per l’insegnamento del L2 e del primo livello, per permettere anche di 

frequentare le lezioni ai corsisti che avrebbero difficoltà a presenziare a tutte le lezioni. 

Di seguito sono riportati i quadri orari di erogazione in presenza e in caso di lock-down in 

modalità sincrona e asincrona. 

 

I periodo 

Assi culturali Ore Classi concorso Ore a 
settimana Sincrona Asincrona 

Asse linguaggi 198 
A22 Italiano 4 3 1 

A25 Inglese 2 2   
Asse Storico 

Sociale 66 A22 Italiano 2 1 1 

Asse 
matematico 66 A28 matematica 2 1 1 

Asse Scientifico 
- Tecnologico 66 

A60 Ed. Tecnica 1 1   

A28 matematica 1 1   
Totale 396   12 9 3 

Accoglienza 40 
     

 

Per il secondo periodo, si introduce un’ora di tecnologia, non prevista dall’ordinamento in 

sostituzione dell’ora di IRC, per permettere agli studenti un percorso di alfabetizzazione 

informatica utile sia per l’utilizzo del registro elettronico che della piattaforma classroom. 
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Di seguito sono riportati i quadri orari di erogazione in presenza e in caso di lock-down. 

In quest’ultimo caso le ore in presenza passano in modalità sincrona. 

 

 

II periodo 

Assi culturali Ore Classi concorso Ore a 
settimana Presenza FAD FAD 

annuale 

Ore 
annuali 

presenza 

Asse Linguaggi 330 
A22 Italiano 7 5 2 66 165 
A25 Inglese 3 3 0 0 99 

Asse Storico 
Sociale 165 A22 Italiano 5 2 3 99 66 

Asse Matematico 198 A28 matematica 6 3 3 99 99 
Asse Scientifico 

Tecnologico 99 A28 matematica 3 1 2 66 33 

Sub Totale 792   24 14 10 330 462 
Ore Alternativa 

(Religione, 
Informatica) 33 

A60 Ed. Tecnica 1 1 0 0 33 

Totale 825   25 15   330 495 
Accoglienza 82,5 

    
Totale 825 

 

Per la didattica nella sede della Casa di Reclusione di Bollate, primo livello e 

alfabetizzazione, proprio per la sua specificità si svolge interamente in presenza nel 

rispetto delle norme di protezione anticovid attuate dall’Amministrazione Penitenziaria e 

messe in atto da tutto il personale docente e non. 

Nel caso di lock down le lezioni passano online su piattaforma CISCO-WEB già utilizzata 

nell’anno scolastico precedente con il monte ore previsto dalle altre sedi sul territorio. 

 

Per la didattica L2 

Secondo la normativa sono previste almeno 8 ore settimanali in modalità sincrona per 

ogni gruppo di livello. Nel caso di lock down tutte le ore passano in modalità online. 

Durante i dipartimenti disciplinari a seconda quindi delle necessità, i docenti attuano 

una rimodulazione delle programmazioni didattiche a cura di ciascun insegnante e in 

sinergia con i team docenti/consigli di classe, per ciò che attiene in modo particolare 

all’elaborazione di proposte interdisciplinari, agli apporti dei contesti non formali e 

informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia 

e responsabilità. 

Vengono confermati gli strumenti digitali già previsti nel PTOF per la erogazione delle 

DAD. 
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Il CPIA effettuerà una rilevazione relativa ai dispositivi e ai servizi di connettività di cui 

dispongono alunni e famiglie mantenendo una priorità nei confronti degli studenti meno 

abbienti o in altra condizione di svantaggio e fragilità per predisporre eventuali 

concessioni in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, 

come già avvenuto nell’anno scolastico precedente. 

Vengono confermati i criteri di Valutazione già previsti nel PTOF per la didattica DAD. La 

valutazione anche con riferimento alle attività di didattica digitale integrata o esclusiva, 

deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e nel caso di lock-down 

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Progetto Salute 
 

La scuola di oggi ed in particolare il CPIA, rappresenta un vero e proprio 

microcosmo in cui si maturano convinzioni, opinioni, conoscenze, atteggiamenti e 

abitudini che determinano il ruolo dell’individuo adulto e il suo contributo nella 

società. 

L’educazione alla salute, aspetto fondante della piena formazione dell’uomo, delle 

sue potenzialità, quali intelligenza, affettività, integrazione sociale, assume oggi 

un’importanza fondamentale in un contesto più esteso di benessere. Il progetto 

“Educazione alla Salute” intende promuovere, attraverso attività di formazione e 

prevenzione, un percorso educativo che induca comportamenti coerenti con un 

modello di vita improntato alla formazione globale della persona. Essendo il CPIA 

un’istituzione che accoglie adulti e minori italiani e stranieri, a volte in condizione 

di marginalità, l’obiettivo prioritario è quello di educare alla salute infatti spesso gli 

utenti hanno differenti conoscenze e aspettative sanitarie che devono essere 

integrate e ampliate, in una prospettiva di sensibilizzazione alla salute intesa nel 

senso più ampio di integrazione nella società. 

Per realizzare tali obiettivi ci si propone di: 

 organizzare incontri di formazione per gli studenti e i docenti;  

 favorire la partecipazione a corsi esterni predisposti dalle scuole in rete e da 

altre istituzioni preposte per le aree di intervento individuate; 

 promuovere percorsi di autoformazione. 

PROGETTO ORIENTAMENTO in entrata, in uscita e tra percorsi L2 e primo periodo.  
 

Le attività di orientamento supportano i soggetti a costruire percorsi ed effettuare 

scelte consapevoli in ambito formativo e professionale e aiutano gli studenti del 
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CPIA a valorizzare le competenze possedute siano esse formali, informali e non 

formali.  

I destinatari di tali azioni sono gli studenti e le famiglie attraverso forme di informazione 

e comunicazione. 

 

Le attività previste per l’ORIENTAMENTO IN ENTRATA sono: 

• Raccordo con gli Enti e le Istituzioni afferenti l’ambito territoriale del CPIA 4 

Milano – Legnano (Amministrazioni Comunali, i Servizi Sociali dei Comuni, le 

parrocchie, i Commissariati, le associazioni culturali extracomunitarie, i sindacati, 

le associazioni di volontariato, il terzo settore, ecc.) finalizzato a diffondere la 

conoscenza del nostro istituto (Alfabetizzazione);  

• Raccordo con le scuole del I ciclo del territorio, anche attraverso la costituzione 

di commissioni miste; 

• Partecipazione ad eventi e manifestazioni aventi a tema l’integrazione degli 

stranieri, l’educazione permanente e l’istruzione degli adulti (partecipazione a 

convegni, workshop, manifestazioni sportive, televisive, sagre, ecc.); 

• Diffusione di materiale informativo (affissione di manifesti, recapito di materiale 

pubblicitario) coinvolgendo anche corsisti extracomunitari; 

• Realizzazione presso il CPIA di eventi a tema coinvolgendo comunità 

extracomunitarie (es. carnevale cinese, festa senegalese dell’Id al-adha, festa 

pakistana dell’Aid al-Fitr, ecc);  

• Open Day con apertura delle sedi del CPIA alla visita degli allievi e dei genitori 

interessati ad una conoscenza diretta dell’ambiente e delle attività dell’Istituto. 

 

Le attività previste per L’ORIENTAMENTO IN USCITA sono: 

• Il RiOrientamento Scolastico funzionale agli studenti che desiderano reinserirsi 

nel percorso formativo. I docenti costruiscono, insieme al corsista, il patto formativo 

individualizzato in sintonia con le attitudini, gli interessi, le capacità possedute e 

finalizzato al conseguimento di obiettivi culturali e professionali spendibili nel 

contesto sociale.  

• L’orientamento al lavoro supporta i soggetti adulti alla ricerca attiva di impiego 

dando la possibilità di redigere, tramite colloqui individuali, strumenti idonei allo 

scopo (Curriculum vitae, lettera di candidatura, e-mail, individuazione di canali di 

offerte lavoro, inserimento di dati utili per rispondere ad offerte di lavoro – password - 

codice utente – login – invio CV, aggiornamento di dati, modalità di cancellazione, 

ecc).  

 



31 
 

Progetto Inclusione  
 

La maggior parte degli studenti che si iscrivono presso i punti di erogazione del CPIA 

sono adulti e/o minori italiani e stranieri che hanno un trascorso scolastico che non si è 

concluso con il conseguimento del diploma di licenza di Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

In particolare, gli studenti dei nostri corsi appartengono a una fascia contraddistinta da 

forte svantaggio socioculturale e linguistico che richiede risposte adeguate e 

personalizzate. Gli insegnanti redigono un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO in ogni 

circostanza risulti necessario, si confrontano, si attivano per garantire ad ogni studente 

un ambiente di apprendimento e di crescita personale. 

La medesima attenzione verrà dedicata agli studenti che presenteranno situazioni di 

svantaggio legate a patologie o a disturbi dell'apprendimento: i docenti, consapevoli delle 

richieste esplicitate dal testo di legge, si attiveranno affinché ciascun alunno potrà 

trovare nella scuola il proprio spazio personale e raggiungere obiettivi educativi e 

didattici. 

Un “apprendimento personalizzato” agito nel contesto della classe  segue due modelli 

didattici: la Differenziazione Didattica e il Nuovo Apprendimento Cooperativo. 

La Differenziazione Didattica è una visione dell’insegnamento e una “cultura educativa” 

che interpreta la diversità nel contesto della classe e con essa si guarda agli studenti per 

ciò che sono, valutando realisticamente cosa sanno e sanno fare in un dato momento.  

Il Nuovo Apprendimento Cooperativo dimostra come attività brevi, progettate su 

contenuti circoscritti, possono soddisfare le istanze educative di un'utenza che presenta 

grandi fragilità. 

 

Progetto FAMI 
 

Il progetto promosso dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione si propone di promuovere 

l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda, con particolare attenzione ai livelli A1 

e A2 del QCER, permettendo ai cittadini stranieri presenti in Lombardia di acquisire un 

adeguato livello di conoscenza della lingua italiana al fine di facilitare il processo di 

integrazione. Secondo le stime riportate dal Ministero dell’Interno in Lombardia gli 

immigrati uomini e donne hanno pressappoco il medesimo livello di conoscenza della 

lingua italiana. 

I risultati attesi del progetto, pertanto, riguardano prevalentemente il miglioramento delle 

capacità linguistiche dei beneficiari in una visione più ampia di cittadinanza, in quanto 

la conoscenza della lingua implementa la capacità di conoscenza dei servizi offerti sul 

territorio e la successiva capacità di accesso ai servizi stessi nel contesto civico di 

appartenenza. 
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Supporto Psicologico. 
Il Protocollo d’Intesa siglato tra il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP) e il 

Ministero dell'Istruzione è volto a fornire un supporto psicologico trasversale per 

rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e avviare un sistema 

di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme 

di disagio e/o malessere psico-fisico all’interno degli Istituti Scolastici pubblici di ogni 

ordine e grado. Tale protocollo rappresenta l’opportunità concreta per tutti gli attori in 

campo di dare vita a una Scuola in cui nessuno viene lasciato indietro, dove il diritto allo 

studio torna ad essere al centro delle politiche scolastiche così come del sentire comune. 

L’attivazione di un servizio di assistenza, supporto psicologico e promozione del 

benessere attraverso l’individuazione di uno psicologo comporterà una serie di benefici a 

cascata su tutti gli attori del sistema scolastico: alunni, famiglie, insegnanti, personale 

ATA e dirigenti. Inoltre si prevede di organizzare un percorso di SUPPORTO AL 

CAMBIAMENTO della gestione e dell’organizzazione della struttura didattica del CPIA, per il 

personale docente e non docente, al fine di: 

Corpo docente:  

‣ Rielaborare l’immagine e il ruolo del docente alla luce della particolare utenza e dell’attuale 

periodo storico.  

‣ Definire la rilevanza dei Piani Formativi Individuali e di tutte le attività che favoriscano 

l’integrazione fra i piani di apprendimento.  

‣ Creazione di un gruppo di lavoro orientato all’obiettivo. 

Amministrativi e personale non docente:  

‣ Acquisire una maggiore consapevolezza della responsabilità del proprio lavoro e conseguire una 

maggiore proattività.  

‣ Identificare le priorità per poter organizzare al meglio la propria giornata e gestire efficacemente il 

tempo lavorativo.  

‣ Gestire in maggiore autonomia le proprie attività.
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Curriculo d’Istituto I livello 

PRIMO PERIODO 

  Competenza Asse di competenza Ore per 
competenza 

Ore 
settimanali 

Ore 
per 

asse 

1 Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

ASSE DEI LINGUAGGI 

25 

3 99 

2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 30 

3 Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 25 

4 Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela 
e conservazione. 5 

5 Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 9 

6 Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 5 

7 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 99 3 99 

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

ASSE STORICO - SOCIALE 

20 

2 66 
9 Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 20 

10 Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 13 

11 Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica. 13 

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

ASSE MATEMATICO 

20 

2 66 13 Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 
invarianti e relazioni. 20 

14 Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 10 
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15 Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 16 

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

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

11 

2 66 

17 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. 11 

18 Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 
dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 11 

19 Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse, materiali, 
informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 11 

20 Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 
produzione dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico. 11 

21 
Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro 
uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di 
lavoro. 

11 

  Attività di approfondimento da assegnare ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO - SOCIALE 4   4 

  
Assi 400 12 

  Di cui accoglienza 40 1,2 

      
      

SECONDO PERIODO 

      
N° Competenza Asse di competenza Ore per 

competenza 
Ore 

settimanali 
Ore 
per 

asse 

1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

ASSE DEI LINGUAGGI 

100 

7 231 2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 50 

3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 50 
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4 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
e letterario. 31 

5 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 60 
3 99 

6 Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 39 

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. 

ASSE STORICO - SOCIALE 

70 

5 165 8 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti di garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

50 

9 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 45 

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

ASSE MATEMATICO 

50 

6 198 

11 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 50 

12 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 48 

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. 

50 

14 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti al realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme di concetti di sistema e di complessità. 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

33 

3 99 15 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 33 

16 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 33 

  Attività alternativa: Tecnologia informatica   33 1 33 

  

Assi 825 25 

  
Di cui accoglienza 83 -2,5 
Fad curricolari (20%) 165 -5 
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Curriculo d’Istituto L2 
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CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 
Accogliendo quanto disposto dal legislatore con la Legge 20 agosto 2019, n. 92, viene introdotto l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica. L’insegnamento dell’educazione civica sarà trasversale e prevede almeno 33 ore di lezione annue sia nei corsi di primo periodo sia nei corsi 
di alfabetizzazione L2. Le unità didattiche dei docenti contitolari del corso includeranno le tematiche proposte nelle Linee guida, armonizzandole 
con l’argomento della lezione. Obiettivo primario sarà collocare i contenuti nell’esperienza personale dello studente, in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente, in parallelo 
con la conoscenza e l’uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuale, atti ad interfacciarsi con le istituzioni nazionali.  
Lo studio dell’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri e la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

Metodologie: unità didattiche di singoli docenti, unità di apprendimento e moduli interdisciplinari condivisi da più 
docenti; incontri con esperti con esterni e attività progettuali (esempio con associazioni per i Diritti umani). 

Tre gli assi principali:  
La Costituzione. 
Il contenuto è inerente allo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo è fornire ai corsisti 
gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla 
vita civica, culturale e sociale della comunità. 
Lo sviluppo sostenibile. 
Le tematiche di questa area sono diverse: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni e i principi di protezione 
civile. 
Cittadinanza digitale. 
Obiettivo principale è fornire gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in 
Rete.  
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Il presente curriculo di Educazione Civica fa riferimento in modo trasversale alle seguenti discipline. 
Totale: 33 ore annue 
 
NUCLEI TEMATICI 
 

 ORE DISCIPLINE 
PRIMO LIVELLO 
  12 ore italiano 

3 ore lingua inglese 
6 ore storia 
6 ore scienze 
6 ore tecnologia 

  
• COSTITUZIONE • PRIMO PERIODO 33 
• SVILUPPO SOSTENIBILE • SECONDO PERIODO 33 
• CITTADINANZA DIGITALE   

 ALFABETIZZAZIONE 33 Docenti L2 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE/ABILITÀ CONTENUTI 
ASSE TEMATICO N. 1 
COSTITUZIONE 
• Lo studente, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità,  
dell’ambiente.   

• È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.  

• Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e 

1. Conoscere norme che favoriscano 
forme di cooperazione e di 
solidarietà e promuovano in modo 
attivo il prendersi cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente 
2. Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri in quanto 
cittadino. 
3. Conoscere e comprendere la 
Costituzione Italiana, i principali 
organi dello Stato e loro funzioni.  
4. Conoscere e condividere i diritti e 
i doveri del cittadino. 
5. Conoscere organi e funzioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini.  
6. Conoscere i diversi modelli 
istituzionali, l’organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra persona- 
famiglia-società-Stato. 

Conosce le regole 
fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza, la diversità, la 
collaborazione, il rispetto e 
la condivisione. 
Il significato dei concetti di diritto, 
dovere, responsabilità e libertà. 
 
Ha la capacità di: 
-applicare le regole del vivere 
comune; 
- rispettare le regole della 
comunicazione; 
-aiutare gli altri e i diversi da sé 
- rispettare il proprio materiale e 
quello altrui e le attrezzature 
comuni. 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE:  
 • La forma di governo dell’Italia: la 
Repubblica  
- Forme di stato, forme di governo, 

concetto di sovranità del popolo. 
• Garanzia dei diritti inviolabili 
dell’uomo e doveri di solidarietà 
- Diritto alla vita, libertà personale, 

inviolabilità del domicilio, libertà di 
circolazione, diritto di riunione e 
associazione, libertà di 
manifestazione del pensiero; dovere 
di rispettare le leggi e contribuire 
allo sviluppo della società 
(solidarietà).  

• Pari dignità sociale ed eguaglianza di 
fronte alla legge  
- Uguaglianza di fronte alla legge senza 
distinzione di sesso, razza, religione, 
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i principi di libertà sanciti dalla  
Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 

• Colloca l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

6. Acquisire il senso della legalità e 
lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità, al fine di 
promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita. 
7. Trasmettere una cultura di 
contrasto alle mafie. 
 
 

 
 

 

 lingua, condizione personale e sociale, 
opinione politica.  
• Diritto al lavoro  
• Libertà di religione -  Libertà di 
professare liberamente la propria 
religione e rispetto delle diversità 
religiose.  
Scuola: 
- Obbligo di istruzione.  
- Il sistema di istruzione italiano 
Servizi sociali  
Obblighi fiscali  
•  Diritti e doveri degli stranieri in Italia  
- Diritti fondamentali della persona  
- Diritti in materia civile  
- Diritti in materia di lavoro  
- Partecipazione alla vita pubblica  
- Tutela giurisdizionale  
- Comunicazione in lingua straniera di 
alcuni provvedimenti  
- Protezione diplomatica  
- Diritto all’unità familiare - 
ricongiungimento familiare – e tutela 
dei minori  
• Facoltà e obblighi inerenti al 
soggiorno  
- Ingresso nel territorio dello Stato  
- Accordo d’integrazione (art. 4 bis, e 
D.P.R. 179/2011);  
- Permesso di soggiorno  (artt. 5 , 5 bis, 
6, 9, 9 bis);  
- Differenti tipologie di ingresso e di 
titolo di soggiorno  
- Espulsione dal territorio dello Stato  
- Divieto di espulsione  
• Acquisizione della cittadinanza 
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italiana  
- Residenza in Italia (art. 9);  
- Matrimonio con cittadino italiano (art. 
5).   
• Diritti e doveri reciproci dei coniugi:  
-Eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi (art. 29 Cost.).  
•  Doveri dei genitori verso i figli 
secondo l'ordinamento giuridico 
italiano, anche con riferimento 
all'obbligo di istruzione:  
- Dovere e diritto dei genitori di 
mantenere, istruire ed educare i figli 
(art. 30 Cost.). 

ASSE TEMATICO N. 2 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
• Lo studente comprende la 

necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un  
utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali.  

• Promuove il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente e la 
natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria.  

• Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 

1. Imparare a conoscere, 
amare e rispettare 
l’ambiente in cui viviamo. 

2. Acquisire comportamenti 
consapevoli di rispetto per il 
patrimonio ambientale. 

3. Maturare atteggiamenti di 
rispetto dell’ambiente 
limitando gli sprechi di 
energia, acqua e cibo. 

4. Stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo dei 
materiali di recupero. 

5. Scoprire l’importanza della 
raccolta differenziata e del 
riciclaggio. 

6. Memorizzare ed interiorizzare 
comportamenti che riguardino 
norme e regole della convivenza 
civile ed ecologica. 

-Il rispetto per l’ambiente e i suoi 
equilibri. 
-Il riciclaggio di materiali. 
-La raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

CONTENUTI 
- Sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema  
- Utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali.  
- Rispetto verso l’ambiente e la 
natura e riconoscimento degli 
effetti del degrado e dell’incuria.  
- Riconoscimento delle fonti 
energetiche e promozione di un 
atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo  
- Classificare dei rifiuti e sviluppo 
dell’attività di riciclaggio. 

- Rispetto dell’ambiente, cura, 
conservazione, miglioramento e 
assunzione del principio di 
responsabilità nei confronti di 
esso. 
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ASSE TEMATICO N. 3 
CITTADINANZA DIGITALE  
• È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro.   

• È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche  

nel confronto con altre fonti.   
• Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se  

stesso e il bene collettivo.   
• Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare.   

• È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.   

• È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire a 
individuarli. 

1. Padroneggiare le prime 
abilità di tipo logico spazio-
temporali, di orientamento 
nel mondo dei simboli e 
delle rappresentazioni 

     propedeutiche all’utilizzo di 
diversi device. 

2. Conoscere ed utilizzare 
device di diverso tipo per 
reperire, valutare, produrre, 
presentare, scambiare 
informazioni. 

3. Conoscere gli elementi 
basilari che compongono un 
computer e le relazioni 
essenziali tra di essi. 

Riflettere sulle potenzialità, i 
limiti e i rischi dell’uso 
delle tecnologie. 

4. Creare una propria identità 
digitale e saperla utilizzare 
nel rispetto della netiquette. 

-I device di diverso tipo. 
- I principali software 
e applicativi 
- L’identità digitale. 
- Le potenzialità e i rischi 
presenti nel web. 
  - La netiquette. 
 
Ha la capacità di: 
-utilizzare dispositivi e software 
di vario tipo; 
-assumere un’identità digitale; 
-riconoscere potenzialità e 
rischi del web; 
- riconoscere e rispettare le 

regole del web (netiquette). 

- Uso di diversi dispositivi e dei 
principali software e applicativi.  
- Le procedure di 
utilizzo di Internet per 
ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 
- Le fonti delle informazioni 
- Salute e benessere digitali 
- Regole della netiquette della 
navigazione on line e della 
comunicazione non ostile 
- Fake news 
- I rischi della rete 
- Il fenomeno del cyberbullismo 

 - Social network e privacy  
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VALUTAZIONE 
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze avranno individuati e inseriti nel 
curricolo di istituto.  

Griglia di valutazione. 
 

 INIZIALE DI BASE INTERMEDIO                AVANZATO 
LIVELLO DI COMPETENZA 4 5 6 7 8 9 10 

 Lo studente 
adotta in modo 
sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni. 

Lo studente non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati solo se 
sollecitato. 
 

Lo studente 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, solo se 
stimolato. 
 Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

Lo studente 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezz
a attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, non 
sempre 
pienamente. 

Lo studente 
adotta 
solitamente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

Lo studente adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle discussioni. 
Mostra capacità 
Di rielaborazione 
delle questioni e 
di generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. 

Lo studente adotta 
sempre, dentro e fuori di 
scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. Mostra 
capacità di rielaborazione 
delle questioni e 
di generalizzazione 
delle condotte in contesti 
diversi e nuovi. Porta 
contributi personali e 
originali, proposte di 
miglioramento, si 
assume responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone e la 
comunità. 

AREA DI COMPETENZA 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 "PER LA SCUOLA - 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

 
I progetti, finanziati con i Fondi europei, sono rivolti a tipologie di utenza con diverse 

caratteristiche con la finalità di sviluppare e/o migliorare le proprie competenze per 

integrarsi nel tessuto sociale ed esercitare la cittadinanza attiva. L’accesso degli adulti 

con scarse qualifiche e competenze professionali ai percorsi elaborati intende promuovere 

il miglioramento dell’alfabetizzazione funzionale e delle abilità lavorative, con l’obiettivo 

del reinserimento in percorsi di apprendimento specifico e/o di collocazione e/o di 

ricollocazione nel mondo del lavoro. 

I progetti professionalizzanti spaziano in diversi ambiti di formazione e vengono attuati 

attraverso collaborazioni con enti esterni e/o strutture preposte alla formazione 

professionale, attraverso modalità specifiche dei vari bandi a cui il CPIA partecipa. 

In alcuni moduli è stato inserito l’intervento della figura aggiuntiva, con funzione di 

tutoraggio e orientamento sul territorio per la ricerca del lavoro e aiuto sulla modalità di 

presentazione per un colloquio e per la stesura del curriculum. 

 
Progetti Finanziati dal PON 2014-2020. 

 
CORSO PROFESSIONALIZZANTE 
 

ORE DOCENTI 

MODULO TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA 
 

 
60 laboratorio 

Interni ed esterni 

MODULO OPERATORE DI IMPIANTI DI 
TERMOIDRAULICA  

60 laboratorio Interni ed esterni 

MODULO ASSISTENTE DOMICILIARE 60 laboratorio Interni ed esterni 
MODULO ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL 
VEICOLO 

60 laboratorio Interni ed esterni 

MODULO - GESTIONE RETI INFORMATICHE E 
FUNZIONAMENTO PC. 

40 laboratorio Interni ed esterni 

MODULO RISTORAZIONE- ALIMENTARSI BENE 80 laboratorio Interni ed esterni 
MODULO 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

64 laboratorio Interni ed esterni 

 
È stato autorizzato il progetto PON FSE, Candidatura N. 1019067 – Avviso 10028 del 

20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti-Seconda edizione dal titolo 

“APPRENDERE: OPPORTUNITA' E RISORSA PER L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO”. 

Il progetto è rivolto a tipologie di utenza con diverse caratteristiche, ma con l’unico 

bisogno di ottenere o migliorare le proprie competenze con la finalità di integrarsi nel 

tessuto sociale e assumere il ruolo di cittadini attivi.  

L’accesso degli adulti con scarse qualifiche e competenze ai percorsi elaborati intende 

promuovere il miglioramento dell’alfabetizzazione e delle abilità di calcolo e digitali, 

favorire il progresso verso un livello di istruzione superiore, il reinserimento in percorsi di 

apprendimento o di collocazione nel mondo del lavoro. 

Il progetto si concentra anche sui giovani “NEET” e drop out con la prospettiva di ridurre 

il fallimento formativo e la dispersione scolastica precoce, favorendo la riduzione dei 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/890263/PON_14-20.pdf/b9ea8f70-0259-40e6-b086-b0ce6420daf6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/890263/PON_14-20.pdf/b9ea8f70-0259-40e6-b086-b0ce6420daf6
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divari territoriali, di sviluppare e aumentare l’interazione con la comunità locale. Le 

attività intendono sostenere la motivazione o rimotivazione allo studio e l’orientamento 

dei giovani studenti caratterizzati da particolari fragilità, rafforzare e garantire la 

permanenza nel sistema formativo o favorire l’accesso consapevole al lavoro, anche 

attraverso la promozione di esperienze innovative. 

È stato autorizzato il progetto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – 

““Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso n. 10478 del 06/05/2020 per la 

realizzazione di Smart Class per i CPIA, sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale dal 

titolo “DaD - La sfida della scuola in carcere” rivolto ai detenuti del carcere di Bollate. 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 

didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle 

attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione 

dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e 

studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della 

fase post-emergenziale.  

È stato autorizzato il progetto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – 

““Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso n. 10478 del 06/05/2020 per la 

realizzazione di Smart Class per i CPIA, sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale dal 

titolo “La Lezione irrinunciabile per i senzatetto digitali” rivolto ai corsisti delle sedi 

associate ed operative. Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti 

strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei 

periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate 

a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso 

per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 

didattiche della fase post-emergenziale.  
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Articolo 1: TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTI A.S. 2019-2022 
TITOLO SEDE DURATA DOCENTE 

REFERENTE 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 

RISULTATI 
ATTESI 

DESTINATARI DOCENTI 
COINVOLTI 

Al volante Tutte le sedi 20 ore Ciapparelli Facilitare 
l’apprendimento di 
tematiche settoriali 

Comprensione e 
acquisizione della 
lingua per la patente 

Studenti alfa e 1 livello Curricolari 

Leggere e capire le bollette Tutte le sedi 10 ore Ciapparelli Facilitare la 
comprensione di 
tematiche settoriali 

Acquisizione di una 
consapevolezza 
settoriale nell’ambito 
delle bollette 

Studenti alfa e 1 livello curricolari 

Costruisco il mio benessere Tutte le sedi 18ore 
 

Mor Promozione di un 
corretto stile di vita e di 
modalità di prevenzione 

Ampliamento delle 
conoscenze sanitarie 
 

Studenti A2 e B1 curricolari 

Attiviamoci coltivando Magenta  Cardini, Gavinelli Educazione alla 
cittadinanza attraverso 
l’operatività attiva del 
fare 

Integrazione nel 
contesto sociale e 
cittadino 

Studenti alfa e 1 livello Curricolari e esperti 
esterni 

Sprigioniamo salute: modulo 
Cake design 

Bollate 60+100 ore Ravasi  Educazione alla 
cittadinanza attraverso 
l’alimentazione e la 
pasticceria creativa per il 
benessere psico- fisico 
dell’individuo 

Aumento della 
socializzazione 
 

Reparto femminile  
Studenti A1 A2 

Curricolari ed esperti 
esterni 

Sprigioniamo salute: 
modulo Estetica delle mani 

Bollate 40+70 ore Ravasi Educazione alla 
cittadinanza attraverso la 
cura di sé 

Possedere una 
corretta igiene e cura 
della persona 
Aumento della 
socializzazione 

Reparto femminile 
Studenti A1 e A2 

Curricolari ed esperti 
esterni 

Sprigioniamo salute: 
modulo Fitness 

Bollate 20+50 ore Calandrina Educazione ad una vita 
sana attraverso il 
movimento 

Valorizzazione delle 
abitudini sane di vita; 
far acquisire prassi da 
mantenere nella 
quotidianità 

Reparto femminile  
Studenti A1 e A2 

Curricolari e esperti 
esterni 

Edufin Tutte le sedi Triennale 
(33 ore) 

Docenti  
Area scientifico-
tecnologica 

Approccio alle tematiche 
economiche della 
quotidianità 

Acquisizione di 
competenze 
economiche relative 
alla gestione 
quotidiana 

Studenti 1 e 2 periodo Curricolari ed esperti 
esterni 

Cils e cittadinanza Tutte le sedi triennale Meroni Acquisire nuove 
conoscenze linguistica 

Certificazione del 
livello di lingua 

Studenti che richiedano 
le certificazioni B1  

Curricolari 
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raggiunto 
Violenza donne Tutte le sedi triennale Duca Prevenire la violenza 

contro le donne 
attraverso processi che 
sappiano valorizzare le 
differenze tra uomo e 
donna. 

Modelli culturali e 
relazionale rispettosi 
delle differenze di 
genere. 

Studenti alfa e 1 livello Curricolari ed esperti 
esterni 

Cinema e teatro Tutte le sedi triennale Mor Diminuzione della 
dispersione scolastica 
attraverso strumenti 
accattivanti 

Produzione di 
cortometraggi con 
tematiche condivise 

Studenti 1 periodo Curricolari ed esterni 

Biblioteca didattica in carcere Bollate triennale Ravasi costruzione di una 
biblioteca permanente di 
dvd inerenti le varie 
discipline Italiano, storia, 
scienze, lingua, beni 
culturali, da utilizzare in 
corso d’anno come 
supporto all’attività 
didattica 

Attività didattiche 
tramite l’ausilio di 
dvd disciplinari 

Tutti gli studenti Curricolari 

Pubblicità 
Conosciamo il CPIA 

Tutte le sedi triennale Cosenza Ampliamento della 
visibilità CPIA sul 
territorio 

Aumento dei corsisti Tutto il territorio del 
rhodense 

curricolari 

Bullismo Tutte le sedi triennale Mor Acquisire competenze 
per esercitare una 
cittadinanza consapevole 
attraverso una 
formazione etica ed 
interculturale adeguate. 

Conoscenza delle 
leggi che violano il 
bullo ed il 
cyberbullo, furto 
d’identità. 
Acquisizione di 
comportamenti 
responsabili nel 
rispetto 
dell’alterità. 

Studenti CPIA Curricolari ed esperti 
esterni 

Olimpiadi  Bollate triennale Calandrina Educazione ad una vita 
sana attraverso il 
movimento 

Valorizzazione delle 
abitudini sane di vita; 
far acquisire prassi da 
mantenere nella 
quotidianità 

Studenti del reparto 
maschile 

Curricolari ed esperti 

Certificazioni linguistiche di 
lingua  

Tutte le sedi triennale Docenti L2 e 
docenti lingua 

straniera 

Migliorare le 
competenze 
linguistiche attraverso 
attività volte alla 

Certificazione del 
livello di lingua 
raggiunto 

Tutti gli studenti che lo 
richiedano 

Curricolari ed esperti 
esterni 
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certificazione esterna 
Educazione civica e 
Cittadinanza Attiva 

Tutte le sedi triennale Beraldo e tutti 
i docenti di 

lettere 

Ampliamento della 
cittadinanza, anche 

europea, e di sviluppo 
interculturale 

Cittadinanza attiva Tutti gli studenti  Curricolari 

Gite scolastiche Tutte le sedi triennale Tutti i docenti arricchimento 
culturale, di 
ampliamento della 
cittadinanza, anche 
europea, e di sviluppo 
interculturale. 

Cittadinanza attiva Tutti gli studenti Curricolari 

Intercultura Tutte le sedi triennale Di Fraia promuovere il dialogo 
interculturale 

Integrazione nel 
contesto sociale e 
cittadino 

Tutti gli studenti Curricolari ed esperti 
esterni 

Il punto sulla matematica Magenta annuale Giurazzi Applicare formule 
matematiche alla 

creazione di tendaggi 
per aule 

Utilizzo della 
matematica nella 
quotidianità 

Tutti gli studenti Curricolari 

Attiviamoci per costruire e 
sperimentare 

Magenta triennale Giurazzi, 
Gavinelli 

applicare i principi e i 
processi propri della 
matematica e delle 

tecnologie. 

Utilizzo della 
matematica nella 
quotidianità 

Tutti gli studenti Curricolari 
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Certificazioni 
 

Esami CILS 

 

Sede per gli esami CILS di conoscenza della lingua italiana dell’Università 

per Stranieri di Siena 

Esami Trinity 

Sede per gli esami realizzati dall’ente certificatore Trinity in convenzione, per 

offrire una certificazione esterna immediatamente spendibile sul mercato del 

lavoro o per proseguire gli studi 

Esami Prefettura 
Sede per esami conoscenza lingua italiana livello A2 per l’ottenimento della 

Carta di soggiorno a lungo termine 


