
20 
 

• Corsi del CPIA 
 

Percorsi di alfabetizzazione e 
Italiano lingua 2 

Livello  A1  Livello pre A1  

Livello A2  Livello B1  

Livello B2  

Primo 
livello 

I° periodo didattico ( Conseguimento Diploma Primo ciclo)  

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  

 
 
 

• 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 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. 

 

3. OFFERTA FORMATIVA 
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 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  
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 
 

     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. 

 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. 
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 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 1° ciclo 

 

 
 Secondo Periodo didattico – Conseguimento competenze di base per 

assolvimento 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. 

Monte ore 

 
Il monte ore complessivo è di 400 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 

Sessioni d’esame 

 
La sessione d’esame è prevista entro la fine del mese di giugno. E’ 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. 



23 
 

 
 

• Ampliamento dell’offerta formativa – Corsi di Alfabetizzazione 
funzionale 

 
Si tratta di corsi modulari di durata variabile, di lingua inglese, francese, di informatica, italiano e 

matematica 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. 

Ogni modulo termina con un test e con una certificazione delle competenze per il corsista che ha 

frequentato almeno il 70% delle ore previste. In caso contrario viene rilasciato un attestato di 

frequenza. 

•  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. (vedi Allegato 7) 

 
• 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 

 
 


