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PREMESSA 

 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al CPIA 4 Milano, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.Il piano è stato elaborato dal collegio 

dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta dell’8 Gennaio 2016. 

Il piano è stato approvato dal commissario straordinario nella seduta del _14 gennaio 2016 ; 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

• Aggiornato e approvato dal Collegio dei docenti del 12 Ottobre 2018 

 

1. ANALISI DI CONTESTO 
 

• Memoria storica IDA 
 

Considerando l’area geografica di riferimento del CPIA 4 Milano, che si estende sul legnanese, 

rhodense e magentino, è importante riflettere sullo sviluppo nel tempo dell’istruzione per adulti nei 

diversi territori. 

 
- L'educazione degli adulti, nota in passato col nome di "150 ore", è presente a Legnano da più di 

quarant’anni. A partire dall'anno scolastico 1998/99, per decreto del Provveditorato agli Studi di 

Milano si è istituito il Centro Territoriale Permanente con sede presso la S.M.S. "F.Tosi" 

I nostri corsi sono sempre stati un significativo punto di riferimento sul territorio legnanese per il 

rientro in formazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale per giovani e adulti a basso 

livello di scolarizzazione e per gli stranieri che hanno necessità di apprendere la lingua italiana. 

Accanto ai corsi di licenza elementare e media, il C.T.P. di Legnano ha continuamente proposto 

attività destinate a chi, già in possesso di un titolo di studio, aveva l'esigenza di nuova formazione. In 

risposta alla trasformazione del sistema sociale e produttivo, anche in seguito al diffondersi delle 

nuove tecnologie, educazione e istruzione sono state intese come un processo permanente, che 

accompagna la persona lungo tutto il corso della vita. 

- Il territorio del Rhodense si è storicamente costituito in relazione a differenti fattori geografici, 

demografici ed economici, anche se principalmente è sempre stato uno dei più forti assi di sviluppo 

industriale dell'area metropolitana milanese, passando da comparti produttivi del tessile, del chimico 

(Montedison) e dell'alimentare (Citterio), del meccanico (Alfa Romeo). Nonostante negli anni questi 

settori abbiano subito notevoli trasformazioni a seguito di crisi economiche, hanno tuttavia innescato 

processi di riconversione, come ad esempio l'insediamento della nuova Fiera di Milano nell'area della 

ex-raffineria di Rho-Pero, manifestata nel suo apice con l'Expo. 

- L'origine della sede CPIA di Magenta ha una lunga tradizione che risale all'inizio degli anni 

novanta quando fu istituito il Centro Territoriale Permanente CTP, con sede presso la SMS Baracca 

di Via Caprotti, dove è rimasto attivo per quindici anni. Nel corso dei primi anni e fino al 2005 furono 

erogati corsi di Italiano per Stranieri anche presso succursali quali la SMS “Carducci” di 

Abbiategrasso e l'IPSIA di Magenta, riuscendo ad intercettare la richiesta di un'utenza priva del titolo 

di Licenza Media o delle adeguate competenze linguistiche, in Lingua Italiana e Straniera o 

tecnologiche. 
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Il territorio del Magentino- Abbiatense occupa una superficie piuttosto estesa, la sua disposizione 

denota una vocazione ancora fortemente agricola, accanto ai settori manifatturiero e del terziario che 

hanno conosciuto gli effetti negativi della  recessione economica riscontrabile nell'aumento 

significativo di disoccupati o di DID, cioè di dichiarazioni di disponibilità all'impiego, e di 

cassintegrati, in parte rimasti inoccupati successivamente alla chiusura dello stabilimento (si veda la 

vicenda Mivar).   

Il servizio di collegamento fra i singoli centri, lontani dalla rete ferroviaria, di un territorio così 

ampio con il comune di Magenta è poco sviluppato e da sempre costituisce un notevole impedimento 

alla fruizione dei servizi da parte di chi non dispone di mezzi propri. 

Un altro aspetto critico è costituito dall'assenza sul territorio di istituti di istruzione superiore per 

adulti, che comporta di conseguenza l'impossibilità di prosecuzione negli studi. 

- La Seconda Casa di Reclusione di Milano-Bollate, nasce nel dicembre del 2000 come Istituto a 

custodia attenuata per detenuti comuni. L'obiettivo istituzionale é quello di offrire all'utenza detenuta 

una serie di opportunità lavorative, formative e socio - riabilitative in modo da abbattere il rischio di 

recidiva, favorendo il graduale, ma anche definitivo reinserimento del condannato nel contesto 

sociale. Si caratterizza per il recupero dell'identità del recluso, la condivisione dell'organizzazione, la 

decarcerizzazione. 
Il modello gestionale si fonda sui seguenti principi 

Responsabilizzazione dei detenuti. 

Ai detenuti si offrono ampi spazi di libertà ed un ampio ventaglio di opportunità trattamentali. Al 

contempo si chiede loro d’imparare a gestire in modo responsabile tali spazi, di essere protagonisti 

attivi della vita carceraria. E’ il c.d. Patto Trattamentale che obbliga la Direzione a garantire 

un’opportunità di reinserimento, e impone ai detenuti di sperimentarsi attivamente nei percorsi 

individuali avviando un processo di responsabilizzazione. Sicurezza fondata su una vigilanza 

dinamica ed integrata tra gli operatori. 

L’organizzazione ha come cardine un modello di sicurezza fondato sulla conoscenza dei detenuti e 

non su una costante vigilanza fisica da parte della Polizia Penitenziaria. In tal modo il concetto di 

sicurezza si basa principalmente sull’integrazione e l’apporto multidisciplinare offerto dagli operatori 

di tutte le aree dell’Istituto; 

Forte integrazione con il territorio. Uno dei punti di forza è l’interazione con la comunità 

territoriale in tutte le sue forme (Istituzioni Pubbliche, imprenditoria, terzo settore). La logica è quella 

di una forte ed ampia apertura al territorio il cui contributo è indispensabile per programmare 

efficaci interventi di reinserimento sociale. Al contempo, l’Istituto intende proporsi come risorsa per 

la collettività, come dimostrano i numerosi progetti che vedono coinvolti detenuti impegnati in lavori 

di pubblica utilità ai sensi dell’art 21 dell’Ordinamento Penitenziario. 
In questo contesto l’attività scolastica è momento qualificante dell’attività trattamentale interna 

ed elemento prioritario di quel cammino di recupero personale e di reinserimento nella società.  

Qui il CPIA opera proponendo i corsi previsti dalla normativa, in raccordo con quelli delle scuole 

secondarie ITC “Levi di Bollate” e “Frisi” di Milano, mentre una figura specifica di insegnante di 

educazione fisica supporta le numerose iniziative sportive presenti nell’istituto carcerario. 
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• Territorio e capitale sociale 
 

 
 

Il territorio su cui insistono le sedi, Punti di erogazione del servizio situato nell’area geografica del 

Legnanese - Rhodense - Magentino, comprendendo la zona di Milano – Bollate, dove si colloca la sede 

carceraria, ha subito una crisi economica significativa a seguito della chiusura dei principali siti 

industriali. Caratterizzandosi come area a forte flusso migratorio, ne consegue che la precarietà e la 

disoccupazione sono in costante crescita soprattutto fra le fasce di popolazione immigrata con il 

conseguente aumento delle situazioni di disagio. E’ da rilevare che il problema economico determina 

effetti   negativi anche sulla motivazione all’apprendimento e sulla regolarità di frequenza ai corsi.    

Il territorio su cui insistono le sedi, Punti di erogazione del servizio situato nell’area geografica del 

Legnanese - Rhodense - Magentino, comprendendo la zona di Milano – Bollate, dove si colloca la sede 

carceraria, ha subito una crisi economica significativa a seguito della chiusura dei principali siti 

industriali. Caratterizzandosi come area a forte flusso migratorio, ne consegue che la precarietà e la 

disoccupazione sono in costante crescita soprattutto fra le fasce di popolazione immigrata con il 

conseguente aumento delle situazioni di disagio. E’ da rilevare che il problema economico determina 

effetti   negativi anche sulla motivazione all’apprendimento e sulla regolarità di frequenza ai corsi.    

- Dalla ricerca di AFOL – Ovest Milano emerge il seguente quadro relativo all’aspetto socio economico 

del territorio 

Durante il 2017, il tessuto produttivo dell’Ovest Milano ha confermato la propria capacità di tenuta e 

ha proseguito lungo una direttrice lievemente espansiva. Tuttavia si ravvisa una relativa rigidità nella 

dinamica e negli andamenti di alcune variabili (per esempio il rallentamento delle realtà non 

artigiane) che, nonostante il loro segno positivo, appaiono tuttora relativamente sotto tono rispetto al 
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resto della provincia. Inoltre si rinforza il legame tra la progressione dell’artigianato ed i settori a  

basso valore aggiunto, a discapito delle lavorazioni a contenuto tecnologico e si rileva una scarsa 

natalità di impresa. Quest’ultimo elemento, in particolare, rischia di costituire uno dei fattori più 

limitanti al recupero della competitività dell’area, nonché al rafforzamento della capacità attrattiva ed 

alla crescita dell’occupazione sul territorio. 

Si osserva una domanda incentrata ancora piuttosto saldamente sulle figure di tipo operaio, sui 

profili generici e sulle attività inerenti le vendite ed i servizi., a svantaggio delle professioni 

intellettuali e di elevata specializzazione . A livello settoriale, nonostante la maggior parte delle 

attivazioni sia imputabile al terziario, l’area conferma comunque la propria vocazione industriale e 

manifatturiera. Verso tale ambito, infatti, è confluito più di un quarto della domanda. 

 

Numero di persone che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro  
per fasce di età 
Periodo: anno 2017 

Classi di età 
 15-29 30-39 40 e più Totale 

altomilanese 
 

2.131 1.335 2.449 5.915 

magentino 
 

1.634 914 1.762 4.310 

Rhodense* 
 

N.d. N.d. N.d. 1.307 

  

Variazione del numero di persone che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro  
Periodo: biennio 2016-2017 

 2016 2017 Variazioni 
assolute 

Variazioni % 

altomilanese 
 

6.409 5.915 - 494 -7,7% 

magentino 
 

4.431 4.310 -121 -2,7% 

Rhodense* 
 

N.d. N.d. N.d. N.d. 

 

Avviamenti al lavoro per macro-settore di attività economica (lavoro dipendente)  
Periodo: anno 2017 

Settori  
 Attività 

primarie 
Industria in 
senso 
stretto 

Costruzioni Commercio Altri servizi Totale 

altomilanese 
 

61 5.707 1921 2.391 9.969 20.049 

magentino 
 

261 3.697 1.529 1.630 8.484 15.601 

Rhodense* 
 

N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 10.522 

  

Imprese attive a fine periodo per macro-settore di attività economica   
Periodo: anno 2017 

Settori  
 Attività 

primarie 
Industria in 
senso 
stretto 

Costruzioni Commercio Altri 
servizi 

 

N.d. Totale 

altomilanese 
 

408 2.777 3.491 4.622 6.931 8 18.237 

magentino 
 

261 3.697 1.529 1.630 4.930 7 13.415 

Rhodense* 
 

N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d.  

 

 



7 
 

 

Variazione del numero di imprese attive 
Periodo: biennio 2016-2017 

 2016 2017 Variazioni 
assolute 

Variazioni % 

altomilanese 
 

18.165 18.237 +72 + 0.4% 

magentino 
 

13.392 13.415 +23 + 0.17% 

Rhodense* 
 

N.d. 3.659 N.d. N.d. 

 

 

 

- Rilevanti i disallineamenti che spesso si osservano tra il mondo della scuola e quello del lavoro, 

nonché gli effetti di una cultura che, nonostante tutto, ancora oggi, da noi, tende a separare 

nettamente il momento formativo da quello lavorativo.  

Dal fronte giovani però arrivano anche alcuni segnali positivi: in Lombardia nel 2017 la fascia 15-24 

anni vede scendere il tasso di disoccupazione di 7 punti passando dal 29,9% al 22,9%. Questo 

ridimensionamento interessa tanto la componente maschile, quanto quella femminile. ma ciò non 

basta a colmare lo squilibrio generazionale, che continua a costituire una criticità. Oggi il tema della 

formazione è centrale, in particolare alla luce delle nuove competenze richieste dalla trasformazione 

digitale e da industria 4.0: il sistema educativo e quello delle imprese devono collaborare sempre di 

più e giocare un ruolo di primo piano nella formazione dei giovani. 
- Considerando l’insieme di coloro che non prendono parte al mercato del lavoro, è, infine, opportuno 

soffermare l’attenzione sul segmento degli inattivi, in assoluto più problematico, i ragazzi Neet (Not in 

education, employment or training), ossia su coloro che non sono impegnati né nello svolgimento di 

un’attività lavorativa, né di alcun percorso formativo. Nel 2017 in Lombardia si è ridotto anche 

il numero dei Neet  la cui quota è scesa dal 15% al 14,2%., (nel 2014, si attestava al 17,9%, nel 2008 

al 29,0%); nella provincia di Milano il tasso dei Neet è del 15,6 % a fronte di una media nazionale del 

25,7 % ed europea del 14,3 %, 

- Dalla descrizione del territorio presentata emerge che il sistema di istruzione e formazione deve 

giocare un ruolo diverso. Cittadini e lavoratori non solo devono essere in grado di utilizzare le nuove 

tecnologie, ma hanno anche bisogno di accrescere la loro capacità di apprendere.  

Si definisce capitale umano di un territorio l’insieme di competenze, saperi, attitudini sociali, 

carattere personale, creatività e capacità cognitive che possono essere messi a frutto nel lavoro per 

produrre valore economico. Dal capitale umano dipende, in ultima analisi, il benessere locale o  

nazionale. A livello nazionale il capitale umano è pericolosamente basso se raffrontato ai paesi 

sviluppati con cui dobbiamo competere.   

- Come è misurato il capitale umano? La misurazione è stata recentemente affinata con la 

valutazione diretta, attraverso test standardizzati, della qualità delle competenze possedute sia dai 

giovani studenti sia dagli adulti. Proprio perché è costituito da persone e non da beni fisici, la cura 

del capitale umano non può, però, essere considerata solo dal lato dell’istruzione, ma richiede un 

approccio multidimensionale, ponendo attenzione anche alla sfera psicologica e culturale. L’impegno 

delle persone, infatti, nello studio e nel lavoro può essere incoraggiato facendo leva su motivazioni, 

aspirazioni e sogni; e può essere sminuito da diseguaglianze vissute come non giustificate, o 

addirittura ingiuste. 

- Sono i valori che caratterizzano una comunità, in termini di fiducia negli altri, relazioni familiari e 

civili, intraprendenza, aspettative riguardo al domani, apertura al nuovo e al diverso, solidarietà e 

reattività di fronte alle avversità; questi aspetti formano il capitale sociale. Tutti questi tratti,  
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individuali e collettivi, non sono dati di natura e immutabili nel tempo ma cambiano, e la direzione e 

l’intensità del cambiamento sono influenzate dalle politiche economiche e in particolare 

dall’investimento in istruzione e formazione, sia quella formale sia quella non formale e informale.  

Per dar luogo ad un percorso fruttuoso e per realizzare condizioni di equità sociale non basta 

affermare l’importanza che si apprenda a tutte le età ma occorre creare reali opportunità per 

adeguare e aggiornare i repertori culturali di tutta la popolazione ed orientarla alla logica 

dell’apprendimento permanente nel tempo. 

. 

• Identità del CPIA 4 Milano 
 

Il CPIA di Legnano, Rho, Magenta, con la Sede Carceraria di Milano-Bollate viene formalmente 

istituito con Decreto Regione Lombardia n. 1004 del 05.06.2014, quale atto conclusivo di un iter di 

riordino del settore dell’EDA, Educazione degli Adulti che ha ridisegnato il nuovo assetto dei diversi 

centri di erogazione del servizio ora aggregati in sedi associate alla sede centrale del Centro 

Provinciale dell’Istruzione degli Adulti. In seguito al nuovo assetto organizzativo gli ex CTP o

Centri Territoriali Permanenti, pur mantenendo la precedente sede di erogazione del servizio sono 

confluiti nei CPIA, questi ultimi aventi una propria sede centrale- amministrativa. In Lombardia ne 

sono stati avviati 19. 

Il contesto generale di riferimento in cui prende avvio il CPIA è quello definito dal Regolamento 

D.P.R. 263/2012, e dalle Linee Guida (Art. 11, comma 10, D.P.R. 263/2012) in applicazione del 

regolamento che istituisce i CPIA previsti dall’emanazione   del DM 25.10.2007. È un’istituzione 

scolastica dotata di piena autonomia organizzativa e didattica. 

Il nostro CPIA si compone di 4 SEDI o PUNTI DI EROGAZIONE DI SERVIZIO SUL TERRITORIO, 

situati nelle sedi storiche degli ex CTP del distretto: 

SEDE INDIRIZZO MAIL 

Legnano 
(Sede amministrativa 

centrale) 

  Via Santa Teresa, 30 – Ingresso  
Via Monte Cervino 20025 (MI)     
tel. 0331 540489 

 MIMM0CF007@ISTRUZIONE.IT 

cpia.legnano@gmail.com 

cpia@cpialegnano.gov.it  

 

Rho 
 Via Pomè , 25 – 20017 (MI) 
Tel.02/932094216  
 

Magenta Via Boccaccio, 24 – 20013 (MI) 
Tel. 02 97275280 

Sede Carceraria 

Presso Seconda Casa di   
Reclusione Milano-Bollate. 
Via Belgioioso, 120 – Milano 
 

 

E’ un’istituzione scolastica dotata di piena autonomia organizzativa e didattica 
che si configura come: 

 Rete Territoriale di erogazione di Servizio in grado di stipulare accordi con gli enti locali, il mondo 

delle professioni e del lavoro, oltre che, in ambito istituzionale, di stringere accordi di rete con le 

istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituti Tecnici, Professionali e Licei Artistici). 

 Unità Formativa Autonoma  che svolge la funzione di promuovere e realizzare attività di Ricerca, 

Sperimentazione, Sviluppo stipulando convenzioni, intese contrattuali anche temporanee, con 

Università, Regioni, Enti Pubblici e associazioni, agenzie formative pubbliche e private,  nell’ottica di 

integrare e arricchire i percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con le altre tipologie di formazione 

continua( ad es. i percorsi di IeFP - Istruzione e Formazione Professionale -cfr.Linee Guida § 3.1.1/2). 

 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=MIMM0CF007%40ISTRUZIONE.IT
mailto:cpia.legnano@gmail.com
mailto:cpia@cpialegnano.gov.it
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• Tipologia dell’utenza 

Le tipologie di utenza interessate ai corsi proposti sono molto eterogenee, in relazione alle 

competenze pregresse, ma anche in funzione delle aspettative formative, molto forti per una buona 

parte della componente straniera, spesso latenti per quanto riguarda la cittadinanza italiana. Per 

quest’ultimo segmento è necessario intervenire con strumenti innovativi di marketing territoriale, per 

far conoscere l’articolazione dell’offerta formativa, in grado di soddisfare anche l’utenza meno 

sensibile. Da qui l’urgenza di operare soprattutto dove le sacche di analfabetismo di ritorno sono più 

evidenti e non consentono la formazione di quel capitale umano e sociale che è strumento di 

benessere per tutta la collettività e consente l’affermarsi del sé come identità propria. 

L'educazione degli adulti è passata da una massiccia presenza di cittadini italiani occupati 

nell'industria che frequentavano le ex-150 ore per ottenere il diploma di terza media, a una sempre 

più variegata presenza straniera che richiedeva corsi di lingua italiana, o un titolo di studio del 

nostro paese, che favorisse una più facile integrazione sociale o potesse migliorare la situazione 

lavorativa. 

Il target della popolazione straniera è sempre stato eterogeneo, composto da persone provenienti 

da molteplici paesi e aree socio-culturali che presentano forti differenze di carattere culturale, sociale 

e di istruzione con livelli molto diversi di competenze linguistiche rispetto alla lingua italiana. Ci sono 

stati anni di forte presenza medio-orientale, altri di prevalenza sudamericana (Perù, Ecuador), 

oppure donne dell'Europa dell'est.  

Negli ultimi anni la presenza di stranieri nel territorio è cresciuta moderatamente, considerata la 

crisi economica attraversata, anche se dall'altro lato l'Expo ha richiamato un movimento di lavoratori 

sul territorio 

 
Statistica demografica . Periodo: anno 2017 (dati al 31/12) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Popolazione 

 Italiani Stranieri Totale Incidenza  

stranieri 

altomilanese 241.779 22.260 264.039 8,4% 
 

magentino 188.770 17.456 206.226 8,5% 
 

Rhodense* 45.701 5.203 50.904  9,8% 

Variazione della popolazione straniera residente (regolare) 
 Anni Variazioni % 
 2016 2017  
altomilanese 22.160 22.260 + 0,5% 
magentino 17.064 17.456 + 2,3% 
Rhodense* 4.954 5.203 + 4,8% 
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Popolazione straniera residente (regolare) per area di provenienza e comune 
Periodo: anno 2017 (dati al 31/12) 
Area: Ovest Milano 
 

Area Totale 
 

 Europa
  

Africa
  

  Asia America Oceania Apolide 
 

 

altomilanese 
 8.906 4.550 5.343 3.453 3 5 22.260 

 
magentino 

 8.751 3.720 2.285 2.688 8 4 17.064 

rhodense* 
 2.508 874 582 1.136 3 - 5.203 

 
 
 
 * dati relativi al comune di Rho 
                   

Utenza scolastica reclusa - È una realtà mutevole nel tempo che vede detenuti che  arrivano da 

altri istituti penitenziari in condizioni utili al trattamento a custodia attenuata, sono italiani non 

sempre a bassa scolarità, spesso con storie di tossicodipendenza e di spaccio, ci sono numerosi 

detenuti stranieri ed extracomunitari che hanno bisogno di conoscere aspetti della cultura in cui 

vorrebbero vivere, desiderano imparare a usare il computer, parlare inglese per i loro frequenti 

spostamenti e, soprattutto, l'italiano, di cui non sempre hanno possesso sufficiente per interagire in 

modo adeguato al contesto. È presente anche una sezione femminile. 

Si allegano le rilevazioni statistiche relative alle iscrizioni e ai patti formativi dell’anno scolastico 

2017-2018 (vedi Allegato n.1). 

Possono accedere ai corsi erogati dal CPIA : 

 Corsisti adulti italiani e stranieri iscritti ai corsi di alfabetizzazione e di apprendimento 

della lingua italiana L2; 

 Corsisti italiani e stranieri che abbiano compiuto 16 anni iscritti al corso per il 

conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. Gli studenti 

stranieri accedono a questo corso se in possesso almeno del livello A2 di conoscenza 

della lingua italiana. In mancanza di questo requisito linguistico, è possibile svolgere ore 

integrative di Italiano L2 a supporto; 

 Dal febbraio 2015 è possibile l’iscrizione dei quindicenni al primo ciclo di istruzione solo 

se provenienti da istituti comprensivi convenzionati con il CPIA, grazie ad un protocollo 

territoriale regionale. 

 Stranieri che intendono conseguire la certificazione di livello di conoscenza della lingua 

italiana richiesta per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE o per il patto di 

cittadinanza; 

 Stranieri che intendono sostenere gli esami CILS di conoscenza della lingua italiana, 

presso la sede di Rho, centro esaminatore; 

 Possono accedere al CPIA coloro che si iscrivono ai percorsi di secondo periodo didattico  

per conseguire la  certificazione  delle competenze di base relative all’assolvimento 
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dell’obbligo scolastico), utile al proseguimento nei cicli successivi di istruzione tecnica, 

professionale e artistica tramite appositi accordi di rete stipulati dal CPIA con altri 

soggetti formativi quali Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado ed Enti di Formazione 

Professionale. 

 Possono accedere al CPIA coloro che abbiano compiuto 16 anni, italiani e stranieri, per 

frequentare corsi modulari di alfabetizzazione funzionale allo scopo di incrementare le 

competenze nelle diverse discipline, sempre nell’ottica di un apprendimento permanente. 

 Sono iscritti al CPIA anche coloro che compiuti i 16 anni, frequentano corsi superiori 

d’istruzione per gli adulti utili per il conseguimento del diploma superiore presso gli 

Istituti secondari di secondo grado. 
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• Piano strategico 
 
 

VISION Rete territoriale di servizio intesa come spazio pubblico di riferimento per la formazione degli adulti al fine di elevare il 
livello di istruzione della popolazione locale.  

  

MISSION Erogazione di percorsi formativi ordinamentali per adulti e percorsi di alfabetizzazione funzionale, con relativa 
certificazione delle competenze, attraverso la costruzione di un modello innovativo di governance dei servizi  

  

PRIORITÀ 
1) Incrementare il numero di Attestati e Certificazioni ITA L2 in funzione dei Patti formativi. 
2) Incrementare il numero di Certificazioni e Diplomi I° periodo  

  

TRAGUARDI DI 
LUNGO 

PERIODO  

 
Incrementare del 10% il numero Certificazioni A2 in funzione dei patti 

Incrementare del 10% il numero Certificazioni e Diplomi I° Periodo 
 

  

PROCESSI Pratiche educative e didattiche Pratiche gestionali e organizzative Autovalutazione 

  

AREE DI 
PROCESSO 

Offerta 
formativa, 
Progettazione e 
innovazione 
didattica 
Valutazione 

Ambiente di 
apprendimento 

Inclusione, 
socializzazione, 
personalizzazione 
e accoglienza 

Integrazione 
con il 
territorio 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 

Sviluppo e 
valorizzazione 
Risorse umane 
e materiali 

Salute e 
Sicurezza 

  2. PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
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Processi: pratiche educative e didattiche 
 

 

AREE DI PROCESSO DECLINAZIONE AREE PRIORITA’1 PRIORITA’ 2 

Offerta formativa, 
progettazione didattica e 
valutazione 

Alfabetizzazione ITA L2 –pre A1- A1- A2 su tutte le sedi X  
Primo Livello- 1° periodo (Diploma 1° ciclo) su tutte le sedi  X 
Primo Livello- 2° periodo su tutte le sedi (moduli)    
Alfabetizzazione funzionale - Inglese, Informatica   
Ampliamento: Moduli brevi professionalizzanti   
Valutazione e Certificazione delle competenze X X 
Percorso di studio individualizzato  X 
Certificazioni al completamento dei moduli   
Modularità didattica e flessibilità  X 

Ambiente di apprendimento 

Spazi operativi adeguati all’offerta X X 
Creazione di ambienti di apprendimento innovativi X X 
Luogo di apprendimento continuo e spazio pubblico culturale 
per adulti   
Realizzazione della FAD   
Integrazione e parità di genere X X 
Cittadinanza e occupabilità   

Inclusione socializzazione, 
personalizzazione e 
accoglienza 

Analisi bisogni formativi  X X 
Attenzione alla dispersione e agli abbandoni  X 
Ricercare evidenze nelle aspettative del singolo   
Riconoscimento crediti e apprendimento permanente X X 
Accoglienza e accompagnamento soggetti fragili X X 
Accoglienza istruzione penitenziaria X X 
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Integrazione con il territorio 

Adesione alle Reti X  
Protocolli d’intesa con altre scuole  X 
Convenzioni con Enti locali   
Rete territoriale di servizio X X 
Coordinamento con le scuole carcerarie del territorio X X 

Orientamento strategico e 
organizzazione del CPIA 

Rete Territoriale di Servizio   
Luogo di apprendimento continuo e spazio pubblico culturale 
per adulti italiani e stranieri   
Modello innovativo di governance dei servizi   
Monitoraggio periodico delle attività   
Progettazione finanziata X X 
Ricerca, sperimentazione e sviluppo X  
Organigramma   
Sito web funzionale a comunicazioni efficaci e tempestive X X 

Sviluppo e valorizzazione 
Risorse umane      

Formazione mirata per i docenti X X 
Autoformazione e aggiornamento X X 
Formazione personale ATA   
Riconoscimento delle competenze   
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Obiettivi di processo funzionali alle priorità indicate 
 
 
 

Area di processo Priorità Annuale Triennale 

 
Obiettivi di processo 

 

Offerta formativa, 
progettazione 
didattica e 
valutazione 

 

                           1 
 
Incrementare il numero di Attestati e 
Certificazioni ITA L2 in funzione dei 
Patti formativi 

X X 

o Progettazione didattica innovativa Percorsi 
di italiano L2 

o Progetti curriculari interdisciplinari 

o Riallineamento competenze in ingresso 
pre - A1- A2 

 
                   

 
                           2 
 
Incrementare il numero di 
Certificazioni e Diplomi I° Periodo  X X 

 
o Percorsi Istruzione 1° Periodo 
o Progetti curriculari ed extracurricolari  
o Riallineamento competenze in ingresso 
o Criteri di valutazione condivisi 
o Valutazione autentica per competenze  
o Consolidamento competenze di base  
o Recupero UDA 
o Percorsi didattici flessibili e personalizzati 
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Area di processo Priorità Annuale Triennale 

 
Obiettivi di processo 

 

Ambiente di 
apprendimento 

 

 
                           1 
 

Incrementare il numero di Attestati e 
Certificazioni ITA L2 in funzione dei 
Patti formativi 

X X 

o Creazione di ambienti di apprendimento 
innovativi 

o Azioni atte a favorire la parità di genere e 
l’accesso a soggetti socialmente deboli 

 

                           2 
 
Incrementare il numero di 
Certificazioni e Diplomi I° Periodo 

X X 

 

o Creazione di ambienti di apprendimento 
innovativi 

o Azioni atte a favorire la parità di genere e 
l’accesso a soggetti socialmente deboli 
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Area di processo Priorità Annuale Triennale 

 
Obiettivi di processo 

 

Inclusione, 
socializzazione e 
accoglienza 

 

 
                           1 
 

Incrementare il numero di Attestati e 
Certificazioni ITA L2 in funzione dei 
Patti formativi X X 

o Applicazione Protocollo Accoglienza 

o Stesura test ingresso condivisi 

o Attivazione Laboratori per riallineamento 

 

 

 
                           2 
 
Incrementare il numero di 
Certificazioni e Diplomi I° Periodo 

X X 

o Applicazione Protocollo Accoglienza 
 

o Stesura Bilancio competenze 

o Riconoscimento e certificazione crediti 
formali, informali, non formali 
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Area di processo Priorità Annuale Triennale 

 
Obiettivi di processo 

 

Integrazione con il 
territorio      

                           1 
 

Incrementare il numero di Attestati e 
Certificazioni ITA L2 in funzione dei 
Patti formativi 

X X 
o Adesione alle Reti 

o Convenzioni con Enti locali e Associazioni 

                            2 
 
Incrementare il numero di 
Certificazioni e Diplomi I° Periodo 

X X 
o Protocolli di intesa 

o Coordinamento scuole carcerarie 
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Area di processo Priorità Annuale Triennale 

 
Obiettivi di processo 

 

Sviluppo e 
valorizzazione 
Risorse umane      

                           1 
 

Incrementare il numero di Attestati e 
Certificazioni ITA L2 in funzione dei 
Patti formativi 

X X 
o Piano formazione e aggiornamento 

o Innovazione in orario di servizio 

                           2 
 
Incrementare il numero di 
Certificazioni e Diplomi I° Periodo 

X X 

o Piano formazione e aggiornamento 

o Innovazione in orario di servizio 

 

Area di processo Priorità Annuale Triennale 

 
Obiettivi di processo 

 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione  

                           1 
 

Incrementare il numero di Attestati 
e Certificazioni ITA L2 in funzione 
dei Patti formativi 

X X 

o Ampliamento offerta formativa 

o Attivazione della Rete territoriale di servizio 

o Raccordo tra percorsi di ordine diverso 

                           2 
 

Incrementare il numero di 
Certificazioni e Diplomi I°  Periodo 

X X 

o Nuovo sistema di governance dei servizi 

o Progettazione finanziata 
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• 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 



21 
 

 
 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. 
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• 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 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
• Informazione, Accoglienza, Ascolto, Orientamento 

 
Dall’ anno scolastico 2017-2018 è in uso il registro elettronico; realizzato in rete con numerosi CPIA 

della Lombardia, è stato progettato “su misura” per la gestione dei corsi dei Centri per l’istruzione degli 

adulti e rappresenta un valido strumento di supporto per la conduzione delle varie fasi di preparazione 

ed erogazione dei percorsi, a cominciare dall’ iscrizione del corsista che può essere effettuata on line o 

presso la sede scolastica prescelta. 

Per favorire le iscrizioni viene organizzato un piano articolato di informazione della proposta 

formativa che il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti è in grado di offrire.  Tale informazione ha 

il compito di fornire un quadro completo delle opportunità offerte ed è presente in tutti i successivi 

processi.  

Per fare ciò occorre anche definire strumenti e supporti comunicativi volti a garantire agli utenti: 

 una facile identificazione dall’esterno della struttura 

 una guida alla stessa ed ai vari spazi nei quali è organizzata 

 una guida all’uso dei servizi da questa offerti 

 una facile acquisizione o visione di materiali informativi 

.  Nel primo contatto gli operatori del sistema di formazione devono fornire una visione complessiva 

del CPIA. In questa fase la presa di contatto con i potenziali corsisti acquista, dunque, un ruolo 

cruciale soprattutto rispetto alle incertezze, alle debolezze e alle contraddizioni della domanda 

formativa”. 

È qui che deve entrare in gioco una figura idonea a dare della scuola una idea di cura: un docente-

tutor-orientatore che accoglie la persona con atteggiamento empatico. 

Oltre a dare informazioni puntuali sulla struttura e sulla organizzazione della istituzione formativa, 

in questa fase si tratta di fornire i primi orientamenti per facilitare la scelta del percorso più idoneo ai 

bisogni, agli interessi, alle competenze dell’adulto, attuando anche una funzione di filtro e di 

orientamento per una prima verifica dei bisogni dell’adulto.  

Le attività specifiche di questa fase mirano a far conoscere meglio l’istituzione formativa che 

presenta la sua offerta formativa complessiva e gli studenti che attraverso narrazioni, interviste, 

colloqui/dialoghi, precisano i propri desideri, le aspettative, gli orientamenti professionali.  

Gli obiettivi da perseguire sono essenzialmente quelli di: 

 sperimentare una ri-lettura del concetto di sé in relazione ad una diversa funzione sociale e/o 

professionale. Si tratta di approfondire le motivazioni che spingono l’adulto al rientro in formazione 

per coinvolgerlo nella costruzione del percorso formativo e nel progetto di “cambiamento”; 

 mettere a fuoco e valorizzare non solo le conoscenze e le competenze maturate, ma anche i 

meccanismi e i processi che determinano l’acquisizione di tali competenze da parte dei soggetti; 

 definire il percorso di studi fino a quel momento effettuato, in funzione di un eventuale riconoscimento 

dei crediti formali. 

 Determinare gli impegni lavorativi e gli orari liberi per la frequenza ai corsi 

 Produrre/organizzare sondaggi e questionari sugli orari, sulla logistica e su tutto quello che può 

riguardare la customer satisfaction (soddisfazione del cliente) 

È necessario che la figura del Tutor effettui una costante azione di sostegno e accompagnamento, 

affiancando la persona, per chiarire ogni dubbio, ogni perplessità sul curriculum, sulle problematiche 

formative, motivazionali, psicologiche, di relazione che dovessero manifestarsi durante tutta la permanenza 

al CPIA. 
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Inoltre, è necessaria un’attività di costante monitoraggio ed eventualmente di ri-orientamento. La 

verifica costante della metodologia formativa, l’accertamento della significatività del clima formativo, il 

controllo continuo della rispondenza tra contenuti proposti e risultati conseguiti, costituiscono gli snodi per 

una efficace valutazione del processo e per un ri-orientamento degli adulti. 

Attraverso l’organizzazione e la gestione delle fasi sopra descritte è possibile dare risposte ad un progetto 

complessivo di accoglienza, prendendo in considerazione due dimensioni:  

 
 la dimensione comunicativo-relazionale  

È opportuno anzitutto mostrare e favorire negli adulti il riconoscimento di una struttura di valori 

a cui ci si riferisce, e che sta alla base dell’offerta didattica e del patto formativo che dovrà essere 

stipulato. Pur nel rispetto delle identità culturali, religiose, sociali di differente provenienza, da subito 

il rapporto tra il tutor-orientatore e l’adulto che rientra in formazione dovrà basarsi sul reciproco 

rispetto, sul concetto di competenza come nucleo fondante della proposta didattica, sulla lealtà dei 

comportamenti, sulla formazione non come momento episodico dell’esistenza, ma come scelta di 

fondo che mantiene l’individuo  aperto  e disponibile di fronte al cambiamento degli scenari socio-

culturali, in costante e veloce evoluzione, e di fronte alla continua trasformazione del quadro 

tecnologico ed economico, in una chiara prospettiva di formazione permanente. 

La dimensione empatica abbraccia l’ambito degli atteggiamenti e dei comportamenti dei docenti e 

degli studenti e connota fortemente il processo formativo soprattutto là dove emergono asimmetrie 

sociali, dove sono più profonde le differenze culturali, dove gli aspetti linguistici e i codici 

comunicativi sono più distanti.  

La popolazione scolastica dei CPIA è multiculturale; nei corsi per adulti delle troviamo corsisti 

sempre più giovani fuoriusciti dal normale e lineare percorso di studi che presentano scarsa 

motivazione al rientro in formazione. Per tale tipologia di apprendenti, puntare su interventi formativi 

fortemente connotati sul piano delle semplici conoscenze, pur se metodologicamente validi, può 

risultare scoraggiante in termini di risultati ottenuti. Da qui nasce l’esigenza di misurarsi sul terreno 

della relazione e individualizzazione dei percorsi, rafforzando l’identità dei singoli e garantendo un 

clima favorevole all’apprendimento. 
 

 La dimensione delle competenze. 

È necessario anche puntare sulla flessibilità del percorso e sulla certificazione delle competenze. 

Purtroppo molti studenti rientrano in formazione puntando ad un generico “pezzo di carta”, ad un 

diploma che li porti fuori dalla situazione di insoddisfazione del lavoro che stanno facendo. Si deve 

mirare invece sulle competenze, far comprendere che ciò che si acquisisce in termini di saper fare e 

saper essere non può essere eroso dal tempo ed è sempre spendibile nel mondo del lavoro. L'attuale 

realtà lavorativa richiede di essere competitivi nel mercato del lavoro quindi occorre essere disponibili 

a mantenersi aggiornati, nel proprio ambito di competenze, ed eventualmente essere pronti a ri-

orientarle; la formazione permanente risulta quindi essenziale strumento per riconvertire percorsi 

professionali e ampliare le occasioni di scelta consapevole.  

È questo il passaggio che determina lo spostamento dell’asse dell’attenzione dall’insegnamento 

all’apprendimento, passando dalla centralità delle discipline, delle materie di studio e dei loro 

contenuti alla centralità degli allievi, con i loro bisogni, i loro progetti e le loro opportunità. Ed è qui 

che si pone la necessità di passare dalla programmazione educativa alla progettazione di percorsi 

formativi flessibili, modulari, centrati sulle competenze. 

Pertanto, a conclusione di questo percorso di accoglienza è importante stilare Il Bilancio delle 

competenze quale intervento formativo ed educativo fortemente centrato sulla persona, avvalendosi 

di una metodologia mirata all’attivazione delle risorse personali dell’individuo. Tale Bilancio consiste 
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nel processo di autovalutazione operata dal soggetto medesimo che attraverso un determinato 

percorso formativo è in grado di produrre cambiamento nel proprio progetto di vita. 

 
 

 
 

• Commissione per la definizione del patto formativo individuale 
 
 

Il CPIA 4 Milano ha stipulato in data 30 settembre 2015 l’ Accordo di rete con gli istituti  

 

I.I.S.  C. DELL’ACQUA di Legnano,   

I.I.S.  A. MENDEL di Villa Cortese,   

I.S  PUECHER-OLIVETTI di Rho,  

I.S.  A. MATTEI di Rho, 

I.S.  P. LEVI di Bollate,  

I.S.  FRISI di Milano 

I.S.I.S. BERNOCCHI di Legnano 

Questo Accordo delinea la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono al fine di 

favorire organici raccordi tra i percorsi di primo e di secondo livello così come previsto dal Regolamento 

di cui al DPR 263/2012 e successive Linee Guida.  

A tale scopo, la Rete intende promuovere la riorganizzazione e il potenziamento dell'istruzione degli 

adulti, nell'ambito del sistema integrato d’istruzione, formazione e lavoro così come previsto dal 

Regolamento, in particolare per quanto riguarda: 

• la definizione di condivise misure e procedure di accoglienza dei corsisti;  

• la promozione di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in tema di educazione permanente 

ed in particolare su valutazione, certificazione e attestazione utilizzabili ai fini del sistema dei 

crediti formativi e d’istruzione. 

• la costituzione della Commissione per la definizione del Patto Formativo individuale e del piano di 

studi personalizzato di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento; 

Infatti l’art. 5 al comma 3 del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 recita: “Ai fini 

dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri 

costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, 

comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale”.  

La Commissione si è dotata di uno specifico Regolamento definito dall’Accordo di Rete con gli I.I.S. 

del territorio (Vedi Allegato n. 2) 

 

 Riconoscimento dei crediti  
 

Si configura come la fase dedicata alla identificazione di una prima mappa delle abilità, conoscenze 

e risorse psico-sociali del soggetto. La messa a fuoco delle proprie competenze aiuta gli adulti a 

confrontarsi con le opportunità formative del territorio e facilita il processo di costruzione di ipotesi di 

formazione. Il docente-tutor procede con le diverse fasi relative al riconoscimento dei crediti: 

      Identificazione, Valutazione, Attestazione esplicitate nel regolamento della Commissione. 
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• Patto formativo individuale 
  

Il patto formativo conclude la prima fase dell’accoglienza, da cui si sviluppano le dimensioni 

dell’orientamento e dell’accompagnamento. La stipula del patto chiama in causa il concetto di 

negoziazione, che sul piano operativo porta gli insegnanti e gli studenti a condividere la strutturazione 

del percorso formativo, gli obiettivi da raggiungere, le metodologie formative e il modello organizzativo, 

definendo con ciò l’insieme degli elementi di struttura e di processo che concorrono a determinare 

l’azione formativa. La sua definizione è un momento di assunzione di responsabilità personale, che 

favorisce negli adulti senso di appartenenza e di motivazione e che li responsabilizza in prima persona, 

consentendo loro, tra le altre cose, di assumere un ruolo non meramente passivo nel determinare cosa 

e come impareranno. È dunque un’assunzione di responsabilità sia da parte dell’allievo che 

dell’insegnante, in quanto entrambi sono chiamati a rispettare il percorso concordato.  Gli aspetti da 

riportare nel patto sono: 
 la tipologia e la durata del percorso 

 la metodologia didattica 

 le competenze da acquisire in termini di conoscenze ed abilità 

 gli impegni specifici dell’allievo e degli insegnanti 

 le indicazioni relative alle azioni previste per il monitoraggio costante dell’azione formativa 

 le firme degli estensori del patto.  

Rimane inteso che il patto formativo si configura come documento aperto a integrazioni e modifiche in 

corso d’opera. 

• Organizzazione didattica modulare 
 

   - Il CPIA 4 Milano ha adottato una didattica modulare che intende consolidare nel tempo, tenendo 

conto che, secondo G. Dominici, il modulo è una parte significativa, altamente omogenea e unitaria di 

un esteso percorso formativo, disciplinare, pluri, multi, interdisciplinare programmato, e in grado di far 

perseguire specifici obiettivi cognitivi verificabili, documentabili e capitalizzabili. 

   - Nell’ambito didattico il modulo viene utilizzato per indicare un insieme di esperienze di 

apprendimento, costruite generalmente in forma di unità didattica, riferite ad una disciplina o ad 

alcune discipline di studio, con l’indicazione precisa degli obiettivi da raggiungere, dei prerequisiti e 

della durata complessiva di svolgimento Ogni modulo didattico è un micro-curricolo, quindi include, in 

rapporto ai soggetti alunni a cui è destinato, gli elementi essenziali costitutivi quali:  

obiettivi - contenuti - procedimenti/attività - mezzi - momenti e modalità della verifica. La caratteristica 

di un modulo è la possibilità di combinarlo variamente con altri, in relazione con le competenze 

previste: la durata dello svolgimento di un modulo viene fatta coincidere con la periodicità interna 

assunta, nel nostro caso sono previsti tre momenti di verifica fine modulo nel corso dell’anno 

scolastico. 

   - Data la diversa componibilità dei moduli, l’organizzazione modulare viene utilizzata soprattutto 

nell’ambito della formazione degli adulti in quanto gli utenti possono essere, in partenza, di livello 

diverso di preparazione e aver bisogno di uscire al termine di un modulo e di rientrare per proseguire la 

qualificazione più elevata attraverso altri moduli. La realizzazione di ogni modulo avviene secondo una 

procedura la cui sequenza risulta essere la seguente: a) assicurazione dei prerequisiti con test 

d’ingresso/analisi della situazione/altre prove o evidenze); b) realizzazione; c) verifica. Il risultato di 
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questo processo determina la scelta didattica successiva, cioè o passare al successivo modulo o 

integrare e correggere con un’unità didattica di sostegno. 

 

  

  - La Programmazione didattica è articolata in moduli didattici, i quali raggruppano un certo numero 

di unità didattiche (UDA). 

 L’unità didattica costituisce l’unità minima di programmazione, in quanto finalizzata al perseguimento 

di un obiettivo formativo specifico. In questo senso, mentre l’unità didattica, mirata al perseguimento di 

obiettivi specifici (obiettivi formativi a breve termine), assume il significato di ultimo livello della 

programmazione didattica, cioè di microunità curricolare, il modulo didattico invece assume il 

significato di unità della programmazione didattica annuale, mirata al perseguimento di obiettivi a 

medio termine o addirittura di obiettivi a lungo termine. 

L’unità didattica è un percorso nel complesso lineare e sequenziale, fondato su prerequisiti uguali per 

tutti. Prevede una progressione comune degli allievi. L’UD è una organizzazione dei contenuti 

finalizzata a facilitare l’insegnamento.  

   - Il modulo è un ambiente per l’apprendimento a struttura reticolare: più percorsi possibili collegano i 

punti nodali (concetti fondamentali, situazioni di stimolo, esperienze significative…traducibili in 

competenze) generando una flessibilità che consente una personalizzazione dell’insegnamento. Più che 

prerequisiti, utilizza i requisiti individuali come risorse per l’apprendimento di tutti. In uscita, prevede 

l’acquisizione di una o più competenze. Di conseguenza il senso, il significato del modulo è trasparente 

e viene in aiuto alla motivazione: all’allievo si rende chiaro che cosa saprà/saprà fare alla fine del 

percorso.  

Gli si esplicita perché è importante/utile/necessario conquistare quella competenza, quali talenti 

troverà nel cofano, e quanto valgono e dove/come sono spendibili: è la logica del credito formativo. 

 
• Valutazione 
 

L’osservazione sistematica da parte dei docenti è ritenuta uno strumento fondamentale che 

accompagna costantemente gli allievi nel loro percorso, favorisce il riconoscimento degli stili di 

apprendimento di ognuno e permette interventi finalizzati al rafforzamento dell'autostima, 

dell'interesse, della motivazione allo studio.  

La valutazione finale si basa sul patto formativo individuale: verifica l’esito del percorso 

personalizzato, il superamento e l’eventuale recupero dei singoli moduli/UDA, la frequenza pattuita che 

dovrà essere stata raggiunta, il raggiungimento delle competenze necessarie al fine dell’ammissione 

all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione secondaria.  

   Al voto di ammissione concorre anche la valutazione collegiale complessiva del percorso svolto 

dallo studente riferita all’interesse dimostrato, ai progressi rispetto alla situazione iniziale, ad eventuali 

problematiche sociali rilevanti ai fini della valutazione formativa.  

In presenza di situazioni particolari, non completamente riconducibili ai criteri di cui sopra, la 

Commissione in sede di scrutinio finale deciderà circa l’ammissione dei corsisti all’esame adottando 

criteri, doverosamente esplicitati, che terranno conto della natura dei problemi manifestati, della 

situazione complessiva dello studente e del suo progetto di inserimento sociale, del raggiungimento 

degli obiettivi didattici minimi. 

Gli studenti biennalizzanti verranno valutati utilizzando gli stessi criteri della classe del primo 

periodo e il percorso effettuato varrà come credito per l’anno seguente. 

La valutazione non si riferisce ad una media matematica dei risultati ottenuti ma viene intesa come 

sistematica verifica dell’efficacia ed adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali 

errori di impostazione. 
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 Primo Livello- I° Periodo-II° Periodo 
 

 
 

La valutazione in itinere viene effettuata attraverso verifiche scritte, prove orali, 

conversazioni/dibattiti e l’osservazione in classe 

La valutazione di fine modulo viene effettuata come verifica conclusiva del processo di 

apprendimento in merito al percorso modulare disciplinare individuato nel patto formativo. Il 

superamento del singolo modulo consente di riconoscere allo studente una o più competenze, di solito 

parziali, e lo predispone alla frequenza del modulo successivo. Il mancato superamento del modulo 

consente di ricalibrare il piano individualizzato con percorsi di recupero o potenziamento e la 

possibilità di sottoporsi ad ulteriore verifica finale. Le operazioni di scrutinio finale, per chi è iscritto a 

percorsi completi, assegnano alla Commissione il compito di valutare il superamento dei diversi 

moduli programmati ed il conseguente raggiungimento delle competenze nella loro interezza. 

 

 Valutazione Corsi di Italiano L2 
 
 

Viene effettuata una valutazione periodica alla fine di ogni percorso modulare. Per i corsi di livello 

A2 è prevista l’ammissione ai test sulla base della frequenza regolare entro il 70%; il superamento del 

test finale consente di ottenere l’attestato relativo al livello raggiunto ed alle competenze conseguite. 

Per i corsi inferiori al livello A2 viene rilasciato un attestato di frequenza.  

 

 Attestazione percorsi modulari di alfabetizzazione funzionale 
 

Su richiesta potrà essere rilasciata un’attestazione di frequenza. 

 
 Valutazione percorsi modulari professionalizzanti. 

 

Il CPIA fornisce attestazione di frequenza. L’ente erogatore (FP) valuta le competenze acquisite. 
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-  

Comparazione descrittori di livello e voti 

Documenti di valutazione (vedi Allegato n.3). 

 

10 - 9 

L’allievo dimostra una completa acquisizione delle 
competenze previste per il modulo/ totalità dei moduli, 
che sa spendere in maniera totalmente appropriata e 
personale; sa utilizzare in maniera corretta 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 

LIVELLO AVANZATO 

8 

L’allievo dimostra un buon raggiungimento delle 
competenze previste per il modulo/ totalità dei moduli, 
che sa spendere in maniera appropriata; sa utilizzare le 
conoscenze previste con un linguaggio corretto e sa 
correlare tra loro gli argomenti di studio. Partecipa 
attivamente alle attività didattiche con contributi 
personali 

LIVELLO INTERMEDIO 

7 

L’allievo ha raggiunto gli obiettivi specifici di 
apprendimento previste per il modulo/totalità dei 
moduli, e dimostra di saper utilizzare le abilità seppur 
con una certa semplificazione delle questioni e delle 
applicazioni; l’articolazione dei contenuti viene svolta 
con un linguaggio accettabile; la partecipazione alle 
attività didattiche è costante  

LIVELLO INTERMEDIO 

6 

L’allievo ha raggiunto gli obiettivi specifici minimi di 
apprendimento previsti per il modulo/totalità dei 
moduli. Sa utilizzare le abilità in modo sufficientemente 
corretto se pur con qualche incertezza e con il supporto 
dell’insegnante. L’articolazione dei contenuti viene svolta 
con un linguaggio accettabile anche se semplice. La 
partecipazione alle attività didattiche è discontinua 

LIVELLO BASE 

5 

L’allievo ha raggiunto solo in maniera parziale gli 
obiettivi specifici di apprendimento previsti per il 
modulo/totalità dei moduli, e compie frequenti errori; 
mostra molte incertezze nella fase applicativa e 
necessita dell’aiuto costante dell’insegnante 

LIVELLO 
INSUFFICIENTE/PARZIALMENTE 

SUFFICIENTE 

4 

L’allievo ha acquisito solo frammentarie conoscenze 
previste per il modulo/ totalità dei moduli, 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 

LIVELLO INSUFFICIENTE 

 
Valutazione comportamentale 

 
 

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 

8 Comportamento nel complesso corretto, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica. 
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

7 
Comportamento non sempre rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 
dell’ambiente. Eventuali richiami e notifiche per episodi di mancato rispetto. Ricorrenti assenze, 
ritardi e/o uscite anticipate. Interesse selettivo. Partecipazione discontinua all’attività didattica  

6 

Episodi di mancato rispetto delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 
dell’ambiente, segnalati dai docenti. Richiami per specifici episodi ed eventuali sanzioni disciplinari. 
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate. Disinteresse per alcune discipline. 
Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica  

5 

Comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti degli insegnanti e dei compagni. 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. Disinteresse e disturbo delle attività didattiche 
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   La valutazione del comportamento viene definita dalla Commissione sulla base di alcuni indicatori 

riferiti alle competenze chiave di cittadinanza, quali: collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e 

responsabile; altri elementi da prendere in considerazione sono la frequenza regolare ed il rispetto del 

Regolamento d’Istituto. 

Le prime due sono specificatamente declinate in competenze sociali e civiche e con ciò si intendono 

competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è 

collegata al benessere personale e sociale; è essenziale comprendere i codici di comportamento e gli 

atteggiamenti nei diversi ambienti in cui le persone agiscono.  

La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, 

giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una 

partecipazione attiva e democratica. La valutazione del comportamento viene quindi intesa principalmente 

come valutazione della capacità relazionale dello studente nei confronti degli insegnanti, degli altri studenti, 

del personale della scuola e dell’abilità di utilizzare al meglio le opportunità e gli strumenti offerti 

dall’ambiente scolastico 
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5. ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 

 
• Organigramma 

 
4444444 
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2  
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INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 

PROGETTI FINANZIATI 

Funzione Strumentale  
INNOVAZIONE 
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TERRITORIO 
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L 2 

COORDINATORE 
3 

COORDINATORE 
1 

COORDINATORE 
4 

COORDINATORE 
2 
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• Organi Collegiali 

 
   La collegialità si esercita attraverso un ‘assemblea dei docenti definita unitaria, per le delibere che 

interessano l’istituzione nel suo complesso, e assemblee articolate per sede associata considerando le 

specificità riferite ai singoli territori. 

   Sono istituiti i Dipartimenti disciplinari per Italiano L2 e per il primo Livello, questi ultimi operano per 

aree di competenza e declinano a inizio anno una programmazione comune in termini di traguardi di 

apprendimento articolati in obiettivi – contenuti – procedimenti/attività – mezzi – momenti e modalità 

della verifica. 

   Le verifiche di fine modulo sono operate dalle Commissioni, presiedute dal Dirigente scolastico e 

costituite dai docenti impegnati nel singolo gruppo di livello. Nella fase costitutiva il CPIA, in base alle 

disposizioni del MIUR (vedi nota ministeriale 6501 del 30 ottobre 2014), non ha proceduto alla 

costituzione del Consiglio d’Istituto, la cui funzione è ancora oggi assolta dal Commissario Straordinario 

nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 7 del  D.P.R. 263/12, Regolamento costitutivo dei CPIA. 

   Poiché in base a tale Regolamento i CPIA “costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il 

funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 

successive modificazioni” con specifici adattamenti, il CPIA di Legnano ha promosso nell’ a.s. 2014/15 la 

partecipazione degli iscritti attraverso le elezioni a livello di Gruppo-Classe per tutte le sedi, esperienza 

impegnativa per i docenti coinvolti e poco significativa in termini di partecipazione dei corsisti coinvolti 

ma importante per diffondere ed incrementare quelle competenze di cittadinanza, civiche e sociali, 

fondanti anche per il raggiungimento di traguardi di apprendimento. Pertanto ci si impegna per 

diffondere coscienza civica e ripetere nel futuro prossimo tale esperienza con risultati incoraggianti. 

   Si resta in attesa dell’auspicata riforma degli organi collegiali, che tenga conto della specificità 

dell'utenza: breve durata della permanenza nei corsi, forte presenza di cittadini stranieri con competenza 

linguistica e giuridica inadeguata alla complessità dei compiti. In mancanza di questa riforma, nel 

prossimo triennio si potranno sperimentare e regolamentare forme originali di governance e di 

rappresentanza da affiancare al Commissario straordinario, definendo termini e requisiti di elettorato 

attivo e passivo e chiamando alla partecipazione rappresentanze degli enti locali e delle agenzie e 

associazioni che operano sul territorio nel campo della formazione degli adulti e dell’integrazione dei 

cittadini stranieri 

 
• Organico dell’autonomia  

 
In riferimento alla L.107/2015 l’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche che emergono dal Piano triennale. L’organico, nel 

suo complesso, concorre alla realizzazione del Piano con attività di insegnamento, di potenziamento, di 

recupero, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Così come previsto dal comma 83 L. 

107/15 il Dirigente scolastico intende avvalersi di docenti assegnati ad attività di supporto organizzativo 

e didattico dell’istituzione scolastica. Con l’assegnazione di docenti per Italiano A023 è stato possibile 

ampliare l’offerta formativa del CPIA 4 Milano cooperando con i diversi soggetti presenti sul territorio con 

l’obiettivo di raggiungere i Comuni più decentrati rispetto ai Punti di Erogazione già esistenti. La 

disponibilità degli enti locali alla collaborazione in termini di risorse logistiche e di pubblicizzazione 

dell’offerta formativa, ha permesso di aprire corsi di alfabetizzazione della lingua italiana presso quattro 

comuni (Arese, Baranzate, Canegrate e Pero) venendo incontro soprattutto a quell’utenza che dimostra 

difficoltà nel raggiungere le sedi principali.  

      Le risorse di altri 3 docenti di 1° livello si riferisce alla necessità di erogare corsi di secondo periodo sul  

      territorio magentino dove non è presente alcun percorso di Istruzione superiore per adulti e di potenziare 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot6501_14.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
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 l’offerta di percorsi di alfabetizzazione funzionale per incrementare sul territorio competenze linguistiche e    

digitali.  

 

 

 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario si evidenzia una situazione di 

criticità necessitando di almeno 1 ulteriore risorsa amministrativa in sede centrale, per gestire le 

complesse e articolate procedure che il nuovo ordinamento dispone, e di 4 risorse per il ruolo di 

collaboratori scolastici al fine di garantire vigilanza, pulizia e sicurezza dei luoghi preposti all’attività 

didattica e organizzativa, tenendo conto che l’orario di apertura dei punti di erogazione copre un 

intervallo temporale giornaliero che arriva anche a 12 ore. A ciò si aggiunge che i collaboratori scolastici 

di ruolo in servizio presso la sede di Legnano e Magenta sono a mansionario ridotto. 

In merito alla formazione del personale verranno presentate al Collegio le proposte declinate sul 

territorio al fine di articolare e approvare un Piano di formazione d’Istituto annuale. 
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Sedi Docenti scuola 
primaria ITA L2 

Docenti 1° livello Amministrativi Collaboratori 
scolastici 

     
LEGNANO 3 5+ A023 2 2 
RHO 8 5+ A023 1 2 
MAGENTA 2 4+ A023 1 1 
BOLLATE 2 5 - - 
Organico di 
potenziamento 0 1   

     
TOTALE 
ORGANICO 
AUTONOMIA 
CPIA 4 MILANO 

15 23 3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         ORGANICO 2018 - 2019 
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• Spazi esclusivi di erogazione CPIA 4 Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* n. 3 Aule presso IC MANZONI + n. 3 aule presso l’Oratorio S. Teresa - Legnano 

** Compresi ufficio DS e DSGA 

• Risorse umane e materiali per la realizzazione del PTOF 
 

FABBISOGNO SPAZI  2019-2022 
   
 

SEDI AULE 
DIDATTICHE 

LABORATORI UFFICI ARCHIVI AULE 
DOCENTI 

      
LEGNANO 7 1 3 1 1 
RHO 7 1 1 1 1 
MAGENTA 7 1 1 1 1 
BOLLATE 4 1 -  1 

 

SEDI AULE 
DIDATTICHE 

LABORATORI UFFICI ARCHIVI AULE DOCENTI 

      
LEGNANO 1* - 3 ** - - 
RHO 5 1 1 - - 
MAGENTA 3 - 1 - - 
BOLLATE 3/5 1 - - 1 
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SEDI DOCENTI 
SCUOLA 
PRIMARIA ITA 
L2 

DOCENTI 
 1° LIVELLO 

AMMINISTRATIVI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

     
LEGNANO 3 5+ A023 3 4 
RHO 8 5+ A023 1 2 
MAGENTA 3 4+ A023 1 2 
BOLLATE 2 5 - - 
Organico di 
potenziamento 

5 3*   

     
TOTALE 
ORGANICO 
AUTONOMIA 
CPIA 4 MILANO 

21 25 5 8 

 
  * Docenti A060, A025, A046 

 

FABBISOGNO ORGANICO 2019-2022 
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  6.  AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
• Processi di autovalutazione e miglioramento 

   Lo scopo dell'autovalutazione è individuare i punti di forza e debolezza dell’agire operativo al fine di 

intraprendere azioni di miglioramento, nonché rendicontare il proprio operato con riferimento agli 

interlocutori istituzionali e i portatori di interessi (stakeholder) presenti sul territorio.   

Il CPIA nello scorso triennio ha iniziato autonomamente un percorso di autovalutazione allo scopo di 

migliorare i propri risultati in termini di efficacia formativa, risposta ai bisogni del territorio e capacità 

progettuale e di innovazione. Questo percorso ha interessato alcuni processi operativi, sia quello 

metodologico-didattico che quello gestionale-organizzativo, implicando la necessità di dotarsi di indicatori 

e strumenti per analizzare in modo sistematico l’efficacia delle azioni proposte.  

L’imminente Istituzione del RAV anche per i CPIA a livello nazionale sarà strumento adeguato a 

rispondere a queste esigenze, indirizzando anche la scelta delle priorità e il raggiungimento degli 

obiettivi.  

  Questo Piano triennale è declinato sulla base di una Pianificazione strategica che evidenzia Vision, 

Mission, Traguardi di lungo termine e Priorità. Queste ultime sono riferite ad Aree di processo che 

declinano obiettivi e azioni. 

   Gli Obiettivi Strategici sono stati intrecciati con le Priorità al fine di mantenere coerenza ed efficacia. 

Una volta pubblicati saranno selezionati quegli indicatori del RAV che si ritengono significativi per 

rappresentare la nostra azione. Si privilegeranno quelli che riguardano: 

 aspetti quantitativi come quelli rilevati istituzionalmente: Iscrizioni, Patti formativi, Attestati, 

Certificazioni e Diplomi. 

 aspetti di efficacia formativa e di soddisfazione da rilevare anche con la partecipazione 

dell’utenza. 

In attesa di indicazioni ministeriali relative al RAV nazionale dei CPIA, il nucleo di valutazione interno 

analizzerà i risultati raggiunti con riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti e 

successivamente declinerà il procedimento di rendicontazione sociale in una dimensione di trasparenza 

con la comunità di appartenenza 

ALLEGATI 

1. Rilevazioni iscrizioni 17/18 

2. Patto formativo individuale 

3. Documenti di valutazione 

4. Regolamento d’Istituto 

5. Patto di corresponsabilità 

6. Piano territoriale di Formazione 

7. Progetti  

• Approvato dal Collegio dei docenti del 14 Dicembre 2018 


	 Corsi del CPIA
	 Livello Alfa
	 Livello pre-A1
	 Livello intermedio B1 – 80 ore

