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PREMESSA 

 

 

IL P.TO.F. È LA CARTA D’IDENTITÀ DELLA SCUOLA E NE CONTIENE LE SCELTE: 

1. CULTURALI 

2. PEDAGOGICHE 

3. ORGANIZZATIVE 

 

Il Piano dell’Offerta formativa è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 

distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale – pedagogica che lo muove, la progettazione 

curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa. 

Attraverso un’attenta analisi del contesto ambientale in cui opera, alle specifiche esigenze dei 

discenti, la scuola procede all’interpretazione in termini di bisogni educativi e alla definizione delle 

scelte educative fondamentali. 

Non si tratta di un documento unico propositivo della scuola né è fine a se stesso, ma costituisce 

l’esito di una continua e complessa attività progettuale. Deve pertanto rispondere a criteri di 

flessibilità pur mantenendo saldi i principi ispiratori. 

 

 

 

IL C.P.I.A… UN PO’ DI STORIA 

 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione in età 

adulta di Cremona è stato istituito, come C.T.P.,  nel 

1997 con sede presso la Scuola Media Statale “A. 

Campi”, già sede dei corsi  di scuola media per adulti 

lavoratori (corsi delle 150 ore),  in seguito 

all’emanazione della O.M. 455/97. Il Centro 

Territoriale Permanente veniva inteso come “il luogo di lettura dei bisogni, di progettazione, di 

concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, 

nonché di raccolta e diffusione della documentazione… in grado di coordinare le offerte di 

istruzione e formazione programmate sul territorio organizzate verticalmente nel sistema scolastico 

e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda 

proveniente sia dal singolo, sia da istituzioni o dal mondo del lavoro.” 
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DISTRETTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA E SUCCURSALI DEL CPIA 

 

 

 

Oggi il C.P.I.A, in continuo ampliamento sull’intero territorio 

della Provincia, è costituito da una sede centrale in Cremona, 

tre sedi territoriali a Casalmaggiore, Crema e presso la Casa 

Circondariale di Cremona ed in prospettiva oltre alle sedi 

sparse sul territorio provinciale coperte da corsi svolti “a 

progetto” ha in corso accordi con le amministrazioni per aprire 

succursali proprie presso i Comuni di Pizzighettone e Piadena 

sedi proprie. In sintesi potremmo aggiungere che il CPIA 

eredita il ruolo che i vari C.T.P. hanno svolto sul territorio, 

rispondendo al mandato della formazione permanente.  

 

 

 

 

Pizzighettone 

Soresina 3 

4 

10 Pizzighettone Piadena 

4 

10 
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SCHEDA TECNICA 

 

La Rete Territoriale del CPIA 1 di Cremona è quindi così articolata: 

 

Sede del CPIA 1 Cremona  via Palestro 32 - Tel.0372.27662 - email: crmm04400d@istruzione.it 

Sede di Crema   via Brescia 23 - Tel.0373.250832 - email:centroeda@gmail.com 

Sede di Casalmaggiore   via Roma, 27 - tel. 0375.42554 - email: ctpdiotti@gmail.com 

Casa Circondariale Cremona - via Palosca, 2  

 

 

PRINCIPI 

 

1. Il C.P.I.A mira a garantire il successo formativo a tutti gli iscritti, alunni e studenti in età 

adulta – diritto all’educazione, alla formazione, all'apprendimento permanente; 

2. Il successo formativo va inteso come pieno sviluppo della persona umana – formazione 

integrale - nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli 

utenti – valorizzandone le diversità; in particolare si assicura l'attuazione dei principi di 

legalità e di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione alla violenza e di tutte le discriminazioni. 

3. Per assicurare il successo formativo a tutti i corsisti si richiede un’organizzazione educativa 

     e didattica il più possibile personalizzata – personalizzazione dei percorsi; 

4. La flessibilità in riferimento alle esigenze non solo delle realtà locali, ma soprattutto dei 

singoli corsisti - centralità degli alunni che apprendono e si formano;  

5. La valutazione deve sempre avere valenza formativa: occorre utilizzarla  per individuare le 

strategie più adeguate ad assicurare il successo formativo degli alunni nei processi di 

apprendimento - valutare per educare. 

 

Nello specifico il C.P.I.A. tiene conto delle esigenze particolari della sua utenza facendo ricorso ai 

seguenti accorgimenti: 

 una spiccata personalizzazione del rapporto docenti-discenti; 

 l’utilizzo di azioni e strumenti specifici (colloquio di accoglienza, stipula di un patto 

formativo, rilascio di crediti) che capitalizzano le eventuali conoscenze e competenze 

pregresse ed esplicitano le aspirazioni e gli obiettivi didattici concordati; 
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 una strutturazione del curricolo che tiene conto delle esigenze intellettuali di un’utenza 

adulta, nonché delle possibili problematicità legate al percorso formale di apprendimento; 

 una didattica il più possibile individualizzata e adattata ai diversi stili cognitivi e che 

ricomprenda l’obiettivo trasversale di insegnare ad imparare; 

 una programmazione didattica modulare con il compito di accompagnare gli alunni nei loro 

tempi e nei loro ritmi di apprendimento e di valorizzarne le vocazioni e gli interessi. Ciò 

comporta un’organizzazione in moduli finiti e certificabili singolarmente, e l’esplicitazione 

delle competenze minime in uscita per ciascun modulo; 

 l’attenzione al feed-back fornito dalle prove valutative per riprogettare la programmazione 

in itinere;  

 l’utilizzazione di “sportelli”, cioè di momenti dedicati all’ascolto e al lavoro di recupero per 

gli allievi che necessitano di rinforzo; 

 l’utilizzo di un insegnamento non “verticale” e non selettivo. 

 

 

NUOVA IDENTITA’ DEI C.P.I.A. 

 

La nuova normativa sull’istituzione dei Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti cerca di 

favorire l’accesso alla formazione della popolazione adulta per innalzarne il livello di istruzione e 

formazione, organizzando la didattica in maniera flessibile e personalizzata come avviene da tempo 

in molti Paesi dell’Ue, e in coerenza con le indicazioni europee in materia. Risponde ai nuovi 

fabbisogni formativi degli stranieri in relazione alle disposizioni contenute nel D.M. 4 giugno 2010 

(test di italiano per stranieri) e nel D.P.R. 179/2011 (Accordo di integrazione), per la cui 

applicazione il Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca ha sottoscritto con il Ministero 

dell’Interno due specifici Accordi Quadro (11 novembre 2010 e 7 agosto 2012).  

Il DPR 263/2012 mira:  

 a far emergere e valorizzare le competenze degli italiani e degli stranieri attraverso il 

riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dalle persone per la definizione del “Patto 

formativo individuale”, in virtù del quale ciascun adulto potrà sapere a quale livello di 

apprendimento inserirsi e quale percorso didattico seguire;  

 a realizzare reti territoriali di servizio per il tramite di accordi con gli EE.LL e altri soggetti 

pubblici e privati, al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche nazionali per 

l’apprendimento permanente ed al conseguimento degli “obiettivi specifici” delle reti 
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territoriali, di cui rispettivamente al punto A.5 e al punto B.4 dell’Intesa C.U. del 20 

dicembre 2012 sull’apprendimento permanente;  

 a superare l’organizzazione per classi, prevedendo un’offerta formativa destinata agli adulti 

articolata in percorsi di primo livello, realizzati dai CPIA e percorsi di secondo livello 

realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali continueranno a 

funzionare i cosiddetti “corsi serali”.  

L’obiettivo educativo è la progettazione e gestione di percorsi formali di istruzione e formazione 

rivolti agli adulti per agevolarne la crescita culturale nonché una più consapevole partecipazione 

negli ambiti sociali, lavorativi e di cittadinanza.  

 

 

… UNO SGUARDO AL PATTO FORMATIVO 

 

Il patto formativo è lo strumento essenziale attraverso il 

quale avviare le basi del percorso di apprendimento di ogni 

corsista. La valorizzazione del patrimonio culturale e 

professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua 

storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di 

istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente così 

come delineate nell’art.4, comma 51, Legge 92/2012. Il Patto consente il riconoscimento dei saperi, 

delle competenze formali , informali e non formali del corsista, al fine di riuscire il più possibile a 

personalizzarne il percorso, riconoscendo anche dei crediti in determinate aree di apprendimento, 

qualora venissero accertati. Il Patto formativo può essere ovviamente rivisto in itinere, consentendo 



9 

 

così di rimodulare e riprogettare il percorso scolastico in base ai reali bisogni formativi dell’utenza. 

L’analisi della situazione personale e formativa di ogni utente porta in corso d’anno 

all’elaborazione di un vero e proprio Libretto personale (Dossier personale per l’IDA), 

contenente la storia di ogni alunno. In quest’ottica il C.P.I.A. assume come suo dovere rendere 

noti all’utenza i diversi percorsi integrativi che enti locali e agenzie formative del territorio mettono 

in atto: percorsi di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi di apprendistato ecc… Nel 

presente documento vengono riportati gli accordi e i relativi Protocolli d’Intesa che in questi ultimi 

anni il C.P.I.A. ha già attuato. 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE a.s. 2018/2019 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa è frutto della progettazione e dell’elaborazione del coordinamento 

del C.P.I.A. e viene assunto da tutti i docenti come indirizzo delle attività didattiche. 

 

Come esplicitato già nei principi cui si ispira il C.P.I.A., si individuano: 

Finalità generali 

 creare un ambiente formativo, di apertura e disponibilità, che promuova in ciascun individuo 

interessi e desiderio di nuove conoscenze; 

 creare una cultura dell’apprendimento aumentando le opportunità di apprendimento e di 

accesso al sapere; 

 potenziare le capacità di partecipare consapevolmente e attivamente ai valori della cultura e 

della società;  

 rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi con gli altri; 

 favorire la capacità di relazionarsi all’interno di culture diverse; 

 orientare i corsisti ad individuare le proprie capacità e attitudini, elevare il livello 

d’istruzione personale di ciascun corsista attraverso l’individualizzazione e la flessibilità dei 

percorsi; 

 prestare attenzione alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i minori a rischio  

dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati. 

La finalità ultima che il C.P.I.A. si propone è quella di favorire il pieno sviluppo della persona 

e il suo inserimento nella vita socio-culturale della comunità di riferimento; per questo 

predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all’istruzione con il diritto 
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all’orientamento e al ri-orientamento, alla formazione professionale e, più in generale,  con il 

diritto ad una crescita culturale e sociale consapevole 

 

Finalità didattiche specifiche 

 il recupero dei saperi e delle competenze finalizzati al conseguimento del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione (percorsi di primo livello/primo periodo didattico); 

 l’apprendimento della lingua italiana e degli elementi di cittadinanza necessari per una 

consapevole integrazione degli immigrati stranieri nella società italiana; 

 l’alfabetizzazione funzionale riferita alle lingue straniere e all’informatica nell’ottica della 

formazione permanente. 

 

Obiettivi di apprendimento 

favorire il rientro nei percorsi di istruzione e formazione e nello specifico: 

 favorire un’alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno con lo scopo di agevolare 

l’accesso a livelli superiori di istruzione; 

 favorire l’acquisizione di saperi che permettano un’integrazione culturale e sociale da 

parte dei corsisti italiani e stranieri;  

 permettere agli studenti adulti di elevare il proprio livello di istruzione personale 

attraverso l’individualizzazione e la flessibilità dei percorsi al fine di un migliore ri-

posizionamento sociale e lavorativo; 

 offrire ai corsisti opportunità di approfondimento culturale nell’ottica della formazione 

permanente;  

 divenire un punto di riferimento per persone che da tempo si sono allontanate dai 

percorsi scolastici, permettendo loro di avvicinarsi ad una realtà che possa soddisfare il 

loro bisogno di formazione e di cultura; 

 recuperare competenze o dare nuova formazione a persone che, per difficoltà esistenziali 

o sociali, hanno dimenticato le capacità d'uso di alcune abilità;  

 integrare i giovani corsisti che vivono situazioni di disagio;  

 favorire l’apprendimento della lingua e dei linguaggi, compreso quello informatico; 

 sviluppare le competenze culturali e relazionali che permettono un’attiva partecipazione 

alla vita sociale, anche in un’ottica multiculturale e di confronto. 

 

Obiettivi educativi trasversali, di tipo operativo-metodologico, tesi a sviluppare le abilità operative 

necessarie per 
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 il corretto uso del materiale scolastico; 

 il corretto utilizzo delle informazioni dell’insegnante; 

 l’ordinata esecuzione dei compiti scolastici; 

 l’autonomia nell’esecuzione; 

 le capacità relazionali; 

 il rispetto delle regole; 

 il rispetto  integrale della persona. 
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UTENZA 

 

 

 Diverse agenzie e associazioni si occupano di educazione degli adulti  nel territorio di 

Cremona e organizzano proposte formative rivolte ad un’utenza adulta con livelli di istruzione 

generalmente medio - alti. Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti,  invece, si rivolge ad 

un’utenza variegata: alunni italiani con bassa scolarità, stranieri con un pregresso scolastico basso o 

medio-alto, adolescenti (che abbiano compiuto i sedici anni) e adulti  che necessitano di uno 

specifico “percorso scolastico” per entrare o rientrare nei percorsi d’istruzione ordinari, inserirsi in 

percorsi professionali o nel mondo del lavoro, di stranieri giovani e adulti che richiedono di 

apprendere o approfondire la conoscenza della lingua italiana. Il rilascio di un titolo di studio che, 

al momento della sua istituzione, è stata la peculiarità del C.T.P., nel corso degli ultimi anni è stato 

affiancato da altri interventi formativi, ugualmente importanti e rispondenti ai nuovi bisogni emersi 

nel contesto locale. Il territorio di competenza del C.P.I.A., 

infatti, è interessato da un crescente flusso migratorio di 

soggetti, provenienti da Paesi stranieri, che necessitano di 

percorsi di integrazione linguistica e culturale; lo stesso 

territorio è coinvolto, inoltre, in una rapida evoluzione che 

coinvolge il mondo del lavoro nel suo complesso, per 

adeguarsi al quale risultano spesso indispensabili la 

conoscenza della lingua inglese e l’acquisizione di nozioni 

di informatica di base. Per i corsisti con un livello 
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pregresso di istruzione medio-alto, l’attuazione di un Patto Formativo consente come già detto di 

modulare il percorso tenendo conto dei crediti e dei saperi già acquisiti durante i precedenti percorsi 

scolastici. 

In sintesi nel C.P.I.A. confluiscono:  

 corsisti che compiano il 16° anno di età nell’anno solare di iscrizione ai corsi; 

 corsisti stranieri iscritti ai corsi di lingua italiana;  

 corsisti italiani e stranieri 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, possono biennalizzare il percorso o svolgere ore integrative di Italiano L2 a 

supporto;  

 corsisti minorenni privi del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e riconducibili 

a situazione di dispersione scolastica, iscritti a percorsi di Formazione Professionale  

 

 studenti stranieri almeno 

16enni, iscritti agli I.S. di II° 

grado il cui percorso presenti 

delle criticità, per i quali uno 

specifico accordo permette 

l'effettuazione di un percorso 

di istruzione personalizzato 

presso il C.P.I.A.; 

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

italiana richiesta per 

l'ottenimento del permesso di 

soggiorno CE o che, per 

conseguire il permesso di 

breve soggiorno, debbano 

seguire corsi di formazione 

civica;  

 

 adulti detenuti presso la Casa Circondariale di Cremona; 
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 Studenti iscritti ai percorsi di secondo livello che frequentano il “monoennio” comune  che 

accorpora gli studenti di tutte le sedi, propedeutico al conseguimento del titolo di Istruzione 

secondaria. 

 nel caso di corsisti quindicenni in particolari situazioni di disagio, i casi vengono di volta in 

volta valutati dal Dirigente e dalla Commissione e riferiti all’Ufficio scolastico provinciale.    

 

CPIA E CARCERE 

 

 E’ opportuno dedicare uno spazio particolare alla presenza del C.P.I.A. nella Casa 

Circondariale di Cremona. L’Ordinamento Penitenziario pone le attività scolastiche, culturali e 

formative - insieme al lavoro - tra le principali attività  da realizzarsi all’interno degli istituti di 

pena. 

La circolare n° 253/93 del Ministero della Pubblica Istruzione, concordata con il Ministero della 

Giustizia, riporta nella premessa che "L'istruzione costituisce momento essenziale del processo 

penitenziario e consente di dare concreta attuazione al precetto costituzionale che pone la 

rieducazione del detenuto quale finalità e contenuto primario della sanzione penale. […] La 

finalità precipua di detti corsi, infatti, in ottemperanza al dettato costituzionale, è quella di 

rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella 

ridefinizione del proprio progetto di vita e nella assunzione di responsabilità verso se stesso e la 

società". 

Il C.T.P. di  Cremona (ora CPIA) - opera all'interno della Casa Circondariale dall'a. s. '97/'98 - anno 

della sua istituzione - comprendendo e riorganizzando le esperienze per gli adulti dei precedenti 

ordinamenti ivi presenti (un corso di scuola elementare e le ex-150 ore). Ora la scuola del CPIA 

presso la Casa circondariale è Sede Carceraria a codice ministeriale. 

La realtà carceraria è caratterizzata, in questo periodo, da profonde trasformazioni 

dell’assetto complessivo degli istituti penitenziari, determinate da recenti normative e dagli atti di 
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indirizzo politico del Ministero della Giustizia (ad es. tipizzazione degli Istituti – divisione tra 

condannati e imputati – sorveglianza dinamica ed integrata...).  

A questi cambiamenti generali, nella Casa Circondariale di Cremona si sono aggiunti 

l’avvicendamento definitivo della Direzione e un mutamento significativo delle caratteristiche della 

popolazione detenuta che qui transita. 

Tenendo conto anche delle concomitanti trasformazioni in atto nell’istituzione scolastica con 

l’avvio dell’autonomia del  CPIA, è evidente come quella attuale sia una fase di transizione, in cui 

però si sono poste solide basi per una diversa e qualitativamente migliore modalità di 

collaborazione tra l’istituzione scolastica e l’istituzione carceraria. 

Un primo risultato significativo è stato la costituzione formale della Commissione 

Didattica (Artt.41 e 42 del Regolamento Esecutivo D.P.R. 230/2000) in data 27 febbraio 2015, a 

cui si è giunti in seguito ad un percorso  di costruzione/ricostruzione di sinergie tra il carcere e le 

realtà del territorio, istituzionali e non, che contribuiscono a vario titolo alla realizzazione del 

mandato rieducativo dell’istituzione carceraria. 

La costituzione della Commissione Didattica, concepita come “laboratorio di idee” formato da 

figure professionali di diversa estrazione, ha restituito un ruolo significativo al CPIA che partecipa 

direttamente e attivamente, attraverso il suo referente, alla conoscenza e all’analisi del contesto 

carcerario attuale, all’individuazione dei bisogni emergenti ed alla formulazione di proposte 

operative , non necessariamente connesse esclusivamente a corsi scolastici. 

Dall’a.s. 2017-2018 l’amministrazione del CPIA ha provveduto a cablare alcune aule poste 

all’interno della c.c. e sono state installate le lim che potrebbero consentire in futuro l’attivazione 

delle aule “Agorà” per la formazione a distanza attivando così un percorso previsto dalla normativa 

ma che solo pochi Istituti a livello nazionale potrebbero attuare. 

Offerta formativa: 

1. PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

ITALIANA: con particolare attenzione all’apprendimento/recupero delle strumentalità di 

base e al raggiungimento di competenze linguistiche pari al livello A2 del QCER. 

2. PERCORSI DI PRIMO LIVELLO: (primo periodo didattico) finalizzati al conseguimento 

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione e della certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione.  

3. PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (secondo periodo didattico) in collaborazione con gli 

Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado: Is. Ghisleri, Einaudi, Apc Torriani, 

Beltrami. Si tratta di un “monoennio” comune  che accorpora gli studenti di tutte le sedi, 

propedeutico al conseguimento del titolo di Istruzione secondaria. 
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4. CORSI BREVI MODULARI nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, sulla 

base dei bisogni formativi segnalati dall’utenza e compatibilmente con la normativa vigente, 

anche in collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni del territorio. (Informatica – 

Inglese – Laboratorio di lettura – ecc.) 

Finalità educative e relazionali trasversali dei percorsi formativi, prima che disciplinari. 

 Favorire la presa di coscienza del proprio valore mediante un percorso educativo didattico 

atto a promuovere l’autostima e l’accettazione di sé 

 Incoraggiare e sostenere l ́educazione alla legalità, alla convivenza democratica e alla 

cittadinanza attiva. 

1. Promuovere la cultura della pace e l’educazione alla giustizia e alla democrazia 

sostituendo alla cultura della violenza quella della tolleranza e del dialogo. 

Progetti speciali: 

- Progetto “Viaggio nelle emozioni 2019”  

- Progetto Biblioteca 

- Progetto teatrale "Ellis Island" 

- Progetto Falegnameria 

- Laboratorio di scenografia e modellismo 

Collaborazioni: 

- Con IC 4° e associazione FA.RE : per progetto falegnameria  

- Con associazioni di volontariato e privati cittadini  

 

ORGANIZZAZIONE DEL C.P.I.A. - ORGANISMI GESTIONALI 

 

          Gli organi collegiali scolastici sono composti da una 

pluralità di persone che concorrono simultaneamente e in 

moto paritario all’esercizio di una funzione ed hanno il 

compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in 

ordine all'azione educativa e didattica e  a iniziative di 

sperimentazione. I centri 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, con specifici adattamenti derivanti dalla natura stessa del C.P.I.A: 
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 Consiglio d’Istituto  

 Gestisce i compiti d’indirizzo dando risalto ai bisogni dei corsisti, del personale docente e 

non docente; 

 approva il P.T.O.F; 

 delibera il piano finanziario; 

 nomina commissioni di lavoro; 

 elabora ed approva tutti i regolamenti in uso nella scuola. 

La rappresentanza dei genitori nel consiglio d’istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la 

rappresentanza degli studenti. 

 

 Commissario Straordinario 

Per consentire l’avvio regolare e il normale funzionamento dei nuovi assetti organizzativi e didattici 

del CPIA, il Commissario Straordinario garantisce le relative funzioni della Giunta Esecutiva e del 

Consiglio d’Istituto in attesa del loro definitivo insediamento (anno scolastico 2015-2016). 

 

 Collegio Docenti 

Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali: 

 elabora  il P.T.O.F; 

 definisce l’organizzazione per realizzare gli obiettivi generali e specifici della didattica; 

 definisce i criteri interni per la valutazione degli alunni e il monitoraggio dei processi 

formativi; 

 decide la progettazione, la ricerca e la sperimentazione; 

 nomina commissioni di lavoro; 

 può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell’assetto organizzativo e 

didattico del Centro; 

 identifica le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa del C.P.I.A. in coerenza con 

le specificità degli assetti organizzativo-didattici; 

 elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti , 

assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei 

Centri. 
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Il collegio dei docenti, ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa di cui all’art.2, comma 5, del 

Regolamento, può avvalersi anche di Tavoli tecnici costituiti dai rappresentanti dei vari soggetti 

formativi presenti sul territorio, individuati sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto. 

 

 Consiglio di Presidenza 

E’ un organo di coordinamento tra i vari settori didattico educativi ed amministrativi – gestionali, in 

cui l’attività dell’istituto si articola; esso è presieduto dal Dirigente ed è composto, a seconda degli 

argomenti, da: Collaboratori del Dirigente, Direttore SGA, coordinatori di Sedi/Attività, referenti di 

settore, funzioni strumentali. I suoi compiti sono: 

 scambio di informazioni; 

 coordinamento di comportamenti/procedure; 

 indicazioni al Dirigente; 

 proposte da avanzare a Organi collegiali competenti. 

 

 Consiglio di classe 

Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe; presiede il Dirigente scolastico o un 

docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato. 

 

 

FIGURE GESTIONALI 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

a.s. 2018-2019: a.s. 2019-2020: a.s. 2020-2021: 

dott.ssa  Annamaria Fiorentini   

 

 è il responsabile del Centro; 

 valorizza le risorse umane e professionali, sostiene e agevola lo sviluppo dei processi 

formativi e dei progetti didattici del Centro; 

 sostiene e sviluppa l’innovazione didattica e metodologica del Centro per garantire il 

successo formativo ai suoi utenti; 

 assicura la collaborazione con le istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio. 
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DOCENTE COLLABORATORE CON FUNZIONE  VICARIA  

a.s. 2018-2019: a.s. 2019-2020: a.s. 2020-2021: 

prof.ssa Rosa Ventrella 

 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal DS 

 funzione vicaria del Dirigente 

 svolge le funzioni assegnate e/o delegate; 

 svolge funzioni di coordinamento e collaborazione con le funzioni strumentali; 

 cura l’organizzazione delle attività del Centro, in accordo con il Dirigente, i responsabili 

delle sedi associate, le funzioni strumentali, le commissioni e i referenti di settore 

 tiene i rapporti con gli enti esterni 

 tiene i rapporti con le varie componenti del Centro 

 ha la responsabilità di vigilanza e di controllo sulla struttura scolastica, sul personale, sugli 

studenti e sulle attività svolte nel Centro 

 segue l’inserimento (organizzazione e normativa) di studenti provenienti da altri istituti o da 

diversi percorsi scolastici, in collaborazione con i responsabili di sede associata, con i 

Consigli di classe, con i responsabili – referenti delle varie attività e con la Segreteria 

 collabora con le segreterie per l’organizzazione della gestione scolastica e delle varie attività 

 sovrintende al controllo di assenze, ritardi ed uscite anticipate 

 sostituisce il DS in caso d’assenza e redige i verbali del Collegio 

 cura i rapporti con la stampa in accordo con il Dirigente 

 

 REFERENTI DI SEDE  

a.s. 2018-2019 

 

a.s. 2019-2020: a.s. 2021-2022: 

- Prof.ssa Rosa Ventrella per la sede di Cremona;  

- Prof.ssa Paola Borghesi -  per la sede di Casalmaggiore;  

- Prof. Luca Malvassori per la sede di Crema;  

- prof.ssa. Elena Blasi per la Casa circondariale. 

  

 

I referenti di sede svolgono le seguenti funzioni: 

 collaborano direttamente con DS e con la vicaria;  
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 svolgono azione di controllo presso la sede associata; 

 in assenza del Dirigente o del collaboratore vicario, si occupano della gestione ordinaria e 

svolgono le mansioni solitamente attribuite al collaboratore vicario. 

 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio Docenti; 

 il docente funzione-strumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di 

            supporto, di consulenza nel settore specifico e riferisce al coordinatore. 

Vengono individuate le seguenti funzioni strumentali: 

 

 

a.s. 2018-2019  a.s. 2019-2020  a.s. 2020-2021 

 Autovalutazione d’Istituto 

(compilazione del RAV)  

Cristina Boldi, Tommaso Bola 

  

Rapporti con le Comunità 

Paola Prunotto (sede di Cremona e 

Casalmaggiore); 

 

Bruna Mauri (sede di Crema) 

  

 

 COMMISSIONI  

 

 Sono individuate annualmente sulla base delle aree suggerite dal Dirigente Scolastico e 

scelte dal Collegio Docenti; 

 i docenti facenti parte di Commissioni svolgono attività di progettazione, di coordinamento, 

di supporto, di consulenza nel settore specifico e riferiscono al coordinatore della 

Commissione e/o docente con funzione Vicaria o al Dirigente Scolastico. 

 

 a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020  a.s. 2020-2021 

Commissione 

PTOF:  

Marcella Fenti  

Valeria Santini, 
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Commissione 

elettorale:   

Cristina Boldi, 

Paola Prunotto, 

  

Comitato di 

valutazione:  

Bruna Mauri, 

Copercini Maria Luisa  

  

Commissione 

minori 

Maria Cristina Boldi ,  

Paola Prunotto,  

Rosa Ventrella 

  

 

  COORDINATORE DI CLASSE 

 è il referente del Dirigente per quanto riguarda la classe; 

 è il referente dei corsisti per problemi interni alla classe; 

 è, in caso di alunni minorenni, il referente della famiglia; 

 prepara il lavoro dei consigli di classe; 

 presiede le riunioni; 

 coordina le attività didattiche; 

 cura le verbalizzazioni avvalendosi dell’opera di un docente della classe quale segretario del 

consiglio di classe; 

 segnala eventuali casi di alunni in difficoltà; 

 trasmette agli altri docenti informazioni significative.  
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 REFERENTI/RESPONSABILI DI ATTIVITA’/PROGETTI 

 

Referenti 

 

 a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020 AS. 2020-2021 

Referente Informatica e sito 

e commissione tecnica  

 

Marcella Fenti    

Referente Organizzazione 

dei corsi liberi 

Bruna Mauri   

Referente corsi lingua 

italiana (sede Cremona) 

Paola Prunotto   

Referente corsi lingua 

italiana (sede Crema) 

Bruna Mauri   

 

 

ATTIVITÀ/PROGETTI 

 

 a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020 AS. 2020-2021 

Progetto F.A.M.I.  

FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE 

INTEGRAZIONE 

“Apprendere, comunicare 

per vivere l’integrazione” 

Rosa Ventrella   

 

Progetto: SCRITTURA 

CREATIVA  

 

Rosa Ventrella   

D.M. 721/2018 

Progetto EDUFIN  

Rosa Ventrella   

 

SCUOLA IN CARCERE 

D.M. 851/2018 art.8 - presso 

la Casa Circondariale 

   

Progetto Biblioteca Elena Blasi   

Laboratorio "Viaggio nelle 

emozioni" 

Tommaso Bola   

D.M. Prot. 663 del 

01/09/2016, art. 13 

   

Progetto Biblioteca (presso 

casa circondariale) 

Elena Blasi   

D.M. 721/2018 

Corso "libero" di lingua 

inglese (20 ore)  

Rossana Banti   
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Progetto Scenografia e 

modellismo (presso casa 

circondariale di Cremona) 

Marcella Fenti   

Laboratorio di falegnameria 
(presso Casa Circondariale di 

Cremona) 

Elena Blasi   
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L'ANIMATORE DIGITALE 

 

 

A partire dall'a.s. 2015-2016, secondo quanto previsto dalla Legge sulla Buona Scuola, e in 

particolare dal Piano Nazionale Scuola Digitale, nasce la figura dell’animatore digitale. cioè un 

docente esperto che avrà il compito di favorire ed organizzare il processo di digitalizzazione della 

scuola di appartenenza. L'obiettivo è la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i 

protagonisti del mondo dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli 

studenti. 

Tra i suoi compiti principali ricordiamo: 

 favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 favorire il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali (es. ambienti di 

apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.); 

 promuovere ed organizzare la formazione dei docenti. 

Quest'anno l'animatore digitale ha svolto un laboratorio di 7 ore extracurricolare relativo alla 

conoscenza del software per la realizzazione di presentazioni. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

COORDINATORE CPIA 

 
DIRETTORE SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

VICARIA 
- rapporti con DS 
- rapporti con enti locali 
- rapporti con territorio 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

 
COLLABORATORI  

SCOLASTICI 

 
COLLABORATORI 

AMMINISTRATIVI 

DOCENTI REFERENTI 
 

- Corsi c/o Casa Circondariale 
- Referenti per le tre sedi del 
C.P.I.A.  

FUNZIONI 
STRUMENTALI 
- autovalutazione istituto 
- P.T.O.F. 
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Annamaria Fiorentini, è 

la Coordinatrice del Centro in qualità di reggente. La 

professoressa Rosa Ventrella è la docente vicaria, nonché 

referente per la sede di Cremona. I docenti  Malvassori, 

Borghesi e Blasi sono referenti per le sedi 

rispettivamente di Crema e Casalmaggiore e per la Casa 

Circondariale.  

L’organico del C.P.I.A è così costituito: 

Sede di Cremona  a.s. 2018/2019   

docenti di ruolo scuola primaria 

(alfabetizzatori); 

6   

docenti della scuola secondaria di 1° grado 6   

lettere 2   

matematica 1   

lingua straniera 1   

Tecnica 1   

Lingua italiana per alloglotti 1   

 

Sede di Casalmaggiore  a.s. 2018/2019   

docenti di ruolo scuola primaria 

(alfabetizzatori); 

2   

docenti della scuola secondaria di 1° grado 4   

lettere 2   

matematica 1   

lingua straniera 1   

Tecnica 1   
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Sede di Crema  a.s. 2018/2019   

docenti di ruolo scuola primaria 

(alfabetizzatori); 

2   

docenti della scuola secondaria di 1° grado 5   

lettere 2   

matematica 1   

lingua straniera 1   

Tecnica 1   

Lingua italiana per alloglotti    

 

Personale A.T.A: 

Sede di Cremona  a.s. 2018/2019   

D.S.G.A  1   

collaboratore amministrativo (per ogni sede) 1+1+1   

collaboratori scolastici Cremona 2   

collaboratori scolastici Crema 2   

collaboratori scolastici Casalmaggiore 3   

 

COLLABORAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI E RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

      

  

Il C.P.I.A., in virtù della specificità degli obiettivi formativi che lo contraddistinguono, ha necessità 

di lavorare in stretto contatto con il territorio.  Si tratta di un confronto continuo che abbraccia enti, 

scuole, istituti formativi e istituzioni che caratterizzano il territorio di appartenenza.  Tra i vari 

soggetti compaiono frequenti rapporti di collaborazione che si concretizzano in PROTOCOLLI 

D’INTESA E CONVENZIONI con: 

- Comune di Cremona 

- Provincia di Cremona 
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- Prefettura di Cremona 

- Casa Circondariale di Cremona 

- ARCI Cremona 

- A.S.L. Cremona 

- Azienda Sociale Cremonese (PON) 

- C.R forma 

- C.F.P. – Provincia di Cremona 

- I.A.L. Cisl 

- Caritas di Cremona e Crema 

- Casa Accoglienza 

- Casa Famiglia Sant' Omobono ONLUS  Cr 

- Comune di Soresina 

- Comunità Lidia, 

- Comunità Santa Rosa Gozzoli, 

- Cooperativa Dharma 

- Cooperativa Ekopra, 

- Cooperativa Fuxsia, 

- Cooperativa Hope, 

- Cooperativa l'Ippogrifo 

- Cooperativa Emergency Tansport, 

- Cooperativa Marvelli, 

- Cooperativa Fiore, 

- Cooperativa Pangea 

- Cooperativa Sentiero 

- Cooperativa sociale Nazareth 

- Rotary Club, 

- Gruppo Stradivari di Soresina, 

- Polizia Postale 

- Scuola Pontesound, 

- UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 

- Comunità Papa Giovanni XXIII 

- Comunità Oasi 7 

- Comunità Braccia Larghe 

- Cooperativa Arcobaleno 
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- Casa di Ale 

- Teatro Ponchielli di Cremona 

- Tribunale di Cremona 

 

Il C.P.I.A. ha rinnovato poi, un accordo di Rete con gli istituti di istruzione di secondo grado 

della provincia di Cremona che hanno iscritto nel loro percorso di studi, alunni in età adulta, 

al fine di certificare il " Patto formativo individuale " nonchè vari Protocolli d'Intesa con 

Enti formativi del territorio cremonese, quali lo I.A.L, il CRforma, Il C.F.P., scuola Edile 

per realizzare corsi formativi partecipati tra il C.P.I.A, per il conseguimento del diploma del 

I ciclo di istruzione, e la scuola professionale di riferimento. 

 

SEDI DIDATTICHE DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO CON PERCORSI 

ISTITUZIONALI PER ADULTI 

I.I.S." GHISLERI"  

(con sede staccata a Soresina) 

Via Palestro 35 Cremona 

I.I.S." EINAUDI" Via Bissolati 96 Cremona 

Istituto " STRADIVARI" Via Colletta 5 Cremona 

Polo Prof.le Prov.le  

"ALA PONZONE CIMINO" MARAZZI 
Via Inzioli 1,  Crema 

I.I.S." SRAFFA" Via Piacenza 52/c Crema 

I.I.S. "GALILEI"  Via M.di Canossa 2 Crema 

I.S. “ROMANI” Via Trento 15 Casalmaggiore 

 

PARTECIPAZIONI A RETI ISTITUZIONALI 

 Rete con gli Istituti di secondo grado della provincia con percorsi serali  per adulti; 

 Rete provinciale per l’orientamento scolastico; 

 Rete Provinciale per la formazione permanente; 

 Rete d’ambito 13 e 14 Province di Cremona; 

 Rete dei 19 CPIA della Regione Lombardia; 

 Accordo di rete con la Prefettura di Cremona 

 

In allegato a titolo d’esempio: 
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 Protocollo d’Intesa accordo di RETE con gli Istituti di secondo grado della provincia 

con corsi per adulti.  (vedi sezione allegati - Allegato A) 

 Protocollo d’Intesa con enti di formazione professionale (vedi sezione allegati - 

Allegato B) 
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ATTIVITA’ E METODOLOGIA DIDATTICA 

 

… Uno sguardo alle competenze… 

 

Lavorare per competenze è un modo globale di concepire la formazione e i suoi obiettivi, secondo 

un modello dinamico, dove i saperi, e in primo luogo i saperi disciplinari, non sono più statici 

elenchi di nozioni. 

Nel concetto di competenza è, invece, l’idea di un soggetto in grado di utilizzare i saperi appresi 

poiché la competenza si esercita in contesti educativi legati a compiti complessi di realtà. La scuola 

delle competenze, pertanto, è una scuola che si interessa di dotare lo studente di risorse intellettuali, 

di strumenti in grado di rendere operativi i saperi appresi. In coerenza con la Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, gli esiti dei percorsi di istruzione di primo 

livello sono descritti in termini di “risultati d’apprendimento”. Il modello formativo di C.P.I.A. si 

ispira alle otto Competenze chiave dell’educazione Permanente: 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

Le competenze di cui l’adulto è portatore vengono valutate indipendentemente dal percorso 

mediante il quale sono state acquisite e, quindi, dai diversi contesti di apprendimento di tipo 

formale, non formale e informale. Costituiscono parte fondante della storia personale dell’adulto e 

vengono quindi rese esplicite nel Patto formativo. 

Per lo stesso motivo, alla fine di ogni percorso, sia esso relativo alla conoscenza della lingua 

italiana, sia esso finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione, 

viene rilasciato al corsista una certificazione che attesti il livello di acquisizione delle competenze in 

lingua italiana o nei diversi ambiti disciplinari (denominati assi). 

 

Criteri organizzativi 

Tutti i corsi sono organizzati in maniera modulare. Un modulo è un pacchetto formativo completo 

finalizzato al raggiungimento di un risultato e di competenze ben definite, con una precisa durata 
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oraria. Al termine di ogni modulo i corsisti sostengono delle prove di valutazione per accertare il 

raggiungimento delle competenze richieste e il passaggio al modulo successivo. 

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

persone che non possono partecipare a programmi intensivi e, allo stesso tempo, consente una 

marcata intenzionalità educativa, perché comporta l’acquisizione di saperi essenziali, significativi, 

stabili e capitalizzabili” (Direttiva Ministeriale del 6 febbraio 2001). 

 

Accoglienza, ascolto e orientamento. Gli studenti che intendono 

iscriversi al corso per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del 

Primo ciclo o alle classi di Italiano L2 sostengono un colloquio iniziale con 

i docenti. Il colloquio individuale ha lo scopo di: 

 esplicitare le aspettative e le esigenze educative del singolo; 

 individuare le esperienze scolastiche pregresse, le esperienze culturali e sociali e di lavoro 

utili per ricomporre il profilo del singolo; 

 comunicare e spiegare le caratteristiche dei percorsi formativi disponibili; 

 orientare e ri-orientare verso la soluzione educativa più consona. 

L’attività di ascolto e orientamento si esplica durante tutto il tempo scuola, permettendo il 

monitoraggio della situazione di apprendimento individuale, l’eventuale aggiornamento del patto 

formativo, il rinforzo e il recupero dei saperi. Si tratta di ore previste dalla normativa vigente 

dedicate all’accoglienza e all’ascolto, all’analisi dei bisogni dei singoli utenti, alla rimodulazione 

del patto formativo in base a sopraggiunte difficoltà o a necessità di aggiornamenti. L’attività di 

accoglienza è alla base della personalizzazione del rapporto discente-docente su cui è organizzata 

l’educazione degli adulti. Metodologicamente, i colloqui individuali (iniziali e in itinere) hanno lo 

scopo di coinvolgere l’allievo nel processo di apprendimento, favorendo strategie personalizzate di 

studio, consapevolezza dei bisogni formativi e dei propri obiettivi, e il superamento di difficoltà 

anche di tipo psicologico. I docenti poi seguono il percorso dei propri alunni e li contattano in caso 

di assenza prolungata per verificarne i motivi, per avere un riscontro rispetto all’incisività della 

propria azione didattica e per sostenerne il percorso; mantengono anche costanti contatti con gli 

educatori delle varie comunità di accoglienza per fare il punto insieme del percorso personale dei 

corsisti giovani e adulti che si trovino in situazioni di marginalità. 

 

Redazione del patto formativo. Attraverso la stesura dei patti formativi vengono formulati i 

percorsi individuali per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze individuate in esito. Il 
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patto formativo realizza pertanto la negoziazione del percorso con l’utente, ne registra i crediti 

culturali, ne indica l’impegno orario per il completamento del percorso scolastico.  

I patti sono soggetti a sistematica verifica e vengono aggiornati e adattati in itinere se necessario. 

 

Criteri di formazione delle classi:  le classi vengono formate tenendo conto sia della preferenza 

dei corsisti per la fascia di frequenza sia in considerazione dei livelli di partenza, con l’obiettivo 

così di formare per quanto possibile gruppi omogenei di lavoro. Nel caso di corsisti che presentino 

un livello di pre-requisiti e di conoscenza della lingua italiana più basso del contesto  /classe, si 

attivano le modalità di potenziamento necessarie utilizzando le risorse a disposizione. 

 

Dossier personale: è un fascicolo che riporta la storia personale di ogni corsista, il materiale che 

lo riguarda, il suo percorso formativo e che viene aggiornato in itinere durante l’intero percorso 

formativo. 

 

Attività di recupero/potenziamento  

Si tratta di un lavoro svolto su micro gruppi omogenei che necessitano di attività di potenziamento 

in determinate discipline. I diversi stili di apprendimento, l’irregolarità di frequenza dovuta alle 

necessità familiari e lavorative, i diversi trascorsi scolastici e le difficoltà linguistiche per gli 

studenti stranieri, sono infatti elementi costanti nella tipologia di utenza adulta.  

 

Individuazione dei crediti orari per gli studenti iscritti ai percorsi per il conseguimento del 

titolo conclusivo il Primo ciclo d’Istruzione 

I crediti vengono individuati per ciascuna disciplina sia attraverso la valutazione del percorso 

scolastico pregresso, dei crediti culturali  e delle conoscenze/competenze eventualmente già 

possedute, che attraverso prove di ingresso che vengono somministrate all’atto di immissione nella 

classe. Il Consiglio di Classe – sulla base dei test di ingresso, dei crediti culturali, della valutazione 

complessiva dello studente – redige il percorso che viene riportato sul Patto Formativo e che 

esplicita le competenze attese in esito e il monte ore individuale pattuito per conseguirle. 

Agli studenti IeFP che frequentano percorsi integrati personalizzati per il conseguimento del 

diploma conclusivo il primo ciclo dell’istruzione secondaria vengono riconosciuti i crediti culturali 

e orari derivanti dalla frequenza del percorso presso l’altro sistema formativo, dal percorso 

scolastico pregresso e dal risultato dei test d’ingresso. Tali accordi di rete sono esplicitamente 

regolati da un Protocollo d’Intesa. 
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Metodologia. 

L’azione didattica è flessibile e il più possibile individualizzata per rispondere alle specifiche 

esigenze dell'utenza e alla diversità delle condizioni socio-culturali, delle esperienze, delle 

conoscenze e delle aspettative. Allo scopo di facilitare la formazione di un clima accogliente e di 

migliorare l'autostima, le attività e i contenuti proposti prendono avvio dalle esperienze personali e 

dalla valorizzazione delle risorse e delle capacità di ognuno per poi dedurre regole generali da ogni 

singolo caso. Le attività mirano ad arricchire il patrimonio culturale attraverso l'approfondimento di 

temi, in particolare quelli attinenti alla Cittadinanza attiva e consapevole, la guida all'uso dei testi, il 

potenziamento delle capacità di confronto e di rielaborazione personale e il consolidamento della 

terminologia adeguata.  

Per i corsisti  iscritti ai percorsi di primo livello/primo periodo con maggiore difficoltà il Consiglio 

di Classe può decidere di individuare obiettivi minimi di apprendimento, di attuare interventi 

personalizzati di recupero delle conoscenze e delle abilità di base e di sviluppo dell'autonomia 

operativa avvalendosi anche di esercizi e prove a difficoltà graduata, della collaborazione in classe 

dei corsisti più capaci e di specifiche ore di recupero/sostegno. Le strategie per il recupero/sostegno 

e consolidamento delle conoscenze e competenze possono comprendere: 

 attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

 esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 

 valorizzazione delle esperienze extrascolastiche; 

 studio assistito in classe; 

 diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

 strategie di insegnamento differenziate; 

 allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

 coinvolgimento in attività collettive. 

In taluni casi, si può decidere di integrare il percorso scolastico con ore aggiuntive di 

approfondimento linguistico o, nel caso di studenti con scarsa scolarizzazione pregressa, 

biennalizzare il percorso per il conseguimento del titolo conclusivo il Primo ciclo. 

II monitoraggio costante delle presenze nel corso dell'’anno si rivela utile al fine di prevenire 

l’abbandono, individuare e superare difficoltà, intervenire adeguatamente. 

 

Valutazione  

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

costantemente gli allievi nel loro percorso, favorisce il riconoscimento degli stili di apprendimento 
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di ognuno e permette interventi finalizzati al rafforzamento dell'autostima, dell'interesse, della 

motivazione allo studio.  

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

programmazione e quindi per la correzione di eventuali errori di impostazione. 

La Commissione, in base anche alle indicazioni delle Linee Guida per il passaggio al Nuovo 

Ordinamento (art.11, comma 10, D.P.R. 263/2012), si è dotata di un documento  che ne esplicita le 

direttive. 
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 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICHE 

METODOLGIE VALUTATIVE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

Premessa 

La valutazione tiene conto della necessità di attestare nell’adulto le competenze funzionali, 

nell’ottica di considerare la competenza come «comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro e/o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale (le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di 

autonomia al fine di graduarne il livello posseduto). Questo presuppone la costruzione di prove utili 

a identificare i punti di forza e le eventuali debolezze di un adulto/giovane adulto che rientra in 

formazione. Si preferisce utilizzare la dicitura di competenza funzionale. Una persona è 

alfabetizzata in senso funzionale quando è capace di comprendere e utilizzare l’informazione scritta 

nella vita quotidiana, domestica, lavorativa e sociale con lo scopo di raggiungere le proprie finalità, 

di accrescere le proprie conoscenze e arricchire le proprie potenzialità. Gli strumenti di 

accertamento delle competenze funzionali non vengono mai stabiliti una volta per tutte, ma devono 

essere utilizzati durante il corso come supporto all’attività didattica, in modo da consentire il 

continuo intreccio tra valutazione/apprendimento/rinforzo/verifica/ri-progettazione, che sono aspetti 

fondamentali di qualsiasi processo formativo. 

 

Valutazione in ingresso 

Criteri:  

Ogni percorso formativo si articola in diverse fasi ognuna delle quali risponde a obiettivi specifici. 

Nella fase iniziale riveste particolare importanza l’accertamento delle competenze in ingresso. Nel 

momento in cui si restituisce all’adulto/giovane adulto l’esito di tale accertamento sarà necessario 

mediare tra quelle che sono le aspirazioni e motivazioni del corsista e gli elementi di debolezza su 

cui intervenire, in modo da articolare al meglio il percorso formativo in relazione alle necessità 

della persona.  

Esito valutazione iniziale: stesura Patto formativo e individuazione percorso didattico da seguire.  

Tipologia di prove: prove graduate per Asse linguistico e Asse matematico-scientifico-tecnologico 

che tengono conto dell’accertamento di specifiche abilità e competenze. 

Valutazione in itinere  

La valutazione in itinere, nei diversi ambiti disciplinari, ha la finalità di accertare gli esiti dei singoli 

percorsi didattici, allo scopo anche di avviare un processo di auto riflessione nell’adulto.  
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Esito valutazione in itinere: valutare il percorso effettivamente svolto e le abilità in parte acquisite 

ed eventualmente riprogettare il percorso formativo. 

 

Tipologia di prove: 

 

Prove di competenza alfabetica funzionale 

 

Uso dell’informazione contenuta in testi scritti rintracciabili in fonti diverse (testi proposti dal 

docente, giornali, depliant, opuscoli, ecc.) che consiste nel saper individuare, collocare, integrare e 

produrre l’informazione al fine di agire in modo efficace nella società e comunità di riferimento, per 

raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità. 

 

Prove di competenza matematica funzionale 

Uso dell’informazione matematica che consiste nell’identificare, interpretare, operare e produrre 

contenuti matematici in contesti reali. 

Nello specifico le prove di competenza matematica funzionale richiedono di saper: 

 trattare situazioni o risolvere un problema in un contesto reale della vita quotidiana, nel 

lavoro e in ambito professionale; 

 identificare «informazioni matematiche» contenute in oggetti e disegni, numeri e simboli, 

formule, diagrammi, mappe, piante, grafici, tabelle. 

 

Prove di competenza storico-sociale 

 Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 

geografici e sociale del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse; 

 Analizzare sistemi territoriale vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo; 

 Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro;  

 Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 

partecipazione democratica. 

 

Prove di competenza tecnologica 

 Verificare le abilità grafiche nel disegno tecnico;  

 Verificare l’uso corretto degli strumenti informatici; 
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 Sviluppare una maggiore consapevolezza del rispetto dell’ambiente; 

 Affrontare prove orali solo in casi particolari per alunni con difficoltà linguistiche o per 

attività di recupero 

I processi cognitivi comunemente indagati con le prove di competenza nei diversi ambiti 

disciplinari sono articolati nelle seguenti diverse abilità. 

 

 Comprensione di un testo: raccogliere e produrre informazioni contenute in testi più o meno 

complessi, paragrafati e non. 

 Fare inferenze: decodificare e collegare fra loro in maniera consequenziale e sensata le 

singole parti di un testo utili per produrre una nuova informazione. 

 Logico-spaziale: individuare la procedura corretta per organizzare lo spazio o muoversi 

seguendo un percorso, rispettando le condizioni date. 

 Effettuare calcoli e valutare grandezze: utilizzare le informazioni matematiche presentate in 

diversi formati che dovranno essere analizzate e utilizzate per produrre soluzioni mediante 

 operazioni di calcolo appropriate. 

 Reperire informazioni in un formato specifico: leggere e utilizzare l’informazione che viene 

presentata sotto forma di schemi, tabelle, grafici, diagrammi di flusso. 

 Produrre informazioni in un formato specifico: compilare moduli. 

 Competenza lessicale: comprendere il significato di una parola all’interno di un contesto 

d’uso. 

 Storico sociale: collocare processi, momenti e attori nei relativi contesti e periodi storici, 

operare confronti tra le diverse aree del mondo, rispettare i valori sanciti e tutelati dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

 Scientifico-tecnologico: osservare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 

considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 

dall’azione dell’uomo, orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati 

alle varie modalità di produzione, distribuzione e consumo dell’energia e alle scelte di tipo 

tecnologico. 

 

Criteri di valutazione/voti 

 

10 - 9 L’allievo dimostra un completo raggiungimento delle competenze previste per la totalità 
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del percorso, che sa applicare 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 

8 

L’allievo dimostra un buon raggiungimento delle competenze previste per la totalità del 

percorso, che sa applicare 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 

7 

L’allievo ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento previste  per la totalità del 

percorso, che dimostra di saper utilizzare 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  

6 

L’allievo ha raggiunto gli obiettivi specifici minimi di apprendimento previste per la 

totalità del percorso, che sa utilizzare 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 

5 

L’allievo ha acquisito solo in maniera parziale gli obiettivi specifici di apprendimento 

previste per la totalità del percorso, e compie frequenti errori; mostra  molte incertezze 

nella fase applicativa e necessita dell’aiuto costante dell’insegnante 

4 

L’allievo ha acquisito solo frammentarie conoscenze previste per la totalità del 

percorso. 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 

 

La  valutazione del comportamento  

 

Viene intesa principalmente come valutazione della capacità relazionale dello studente, nei 

confronti degli insegnanti, degli altri studenti, del personale della scuola e delle opportunità e degli 

strumenti offerti dall’ambiente scolastico. 

Vengono utilizzati i seguenti indicatori:  

 

Eccellente 
Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, 

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

Ottimo 

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 

Distinto 
Comportamento nel complesso corretto, rispettoso delle norme che regolano la vita 

scolastica. Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

Buono 

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  

Sufficiente 

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  

Non 

sufficiente 

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 finale 

 

Si basa sul patto formativo individuale: verifica l’esito del percorso personalizzato, la frequenza 

pattuita, che dovrà essere raggiunta almeno per il 70% e tenendo conto degli eventuali crediti, il 

raggiungimento degli obiettivi didattici previsti in base al patto formativo individuale al fine 

dell’ammissione all’esame conclusivo il primo ciclo di istruzione. Al voto di ammissione 

concorrono anche la valutazione collegiale complessiva del percorso svolto dallo studente, 

l’interesse dimostrato, i progressi rispetto alla situazione iniziale, eventuali problematiche sociali 

rilevanti ai fini della valutazione formativa.  

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

Consiglio di Classe 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 in 

base al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Criteri di valutazione per gli esami di Stato al termine  del 1° ciclo d’istruzione 

Fermo restando quanto previsto dal D.M. del 26 agosto 1981 “criteri orientativi per gli esami di 

licenza media” e dalla C.M. n. 48 del 31 maggio 2012 “Esami di stato conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione: istruzioni a carattere permanente”, le precisazioni relative allo svolgimento dell’esame 

conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico sono 

contenute sia nella C.M. 48/2014 che nella recente circolare 9 del 3 novembre 2017. 

E’ compito del Collegio dei Docenti individuare i criteri per la valutazione degli alunni durante gli 

esami: 1) per la valutazione della prova scritta di italiano; 2) per la valutazione della prova scritta di 

matematica e tecnologia; 3) per la valutazione della prova scritta di lingua straniera; 4) per la 

valutazione e le modalità di conduzione del colloquio orale. 

 

1. Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano 

 

Voto 4 Aderenza alla traccia: La trattazione non risulta pertinente. Coesione: le parti della 

trattazione non sono legate tra loro. Correttezza formale: Emerge un suso 

decisamente inadeguato del lessico e della morfo-sintassi. Capacità 

ideativa/efficacia della scelta espositiva: la trattazione risulta inefficace. 
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Voto 5 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta parzialmente pertinente. Coesione: le 

parti della trattazione risultano scarsamente legate tra loro. Correttezza formale: 

Emergono competenze lessicali e strutturali inadeguate. Capacità ideativa/efficacia 

della scelta espositiva: la trattazione risulta scarsamente approfondita. 

Voto 6 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta semplice ma aderente al contenuto della 

traccia. Coesione: la trattazione risulta semplice ma abbastanza coesa. Correttezza 

formale: Emerge l’uso di un lessico essenziale e di strutture morfosintattiche ma 

sostanzialmente corrette. Capacità ideativa/efficacia della scelta espositiva: la 

trattazione è essenziale, con pochi spunti di approfondimento. 

Voto 7 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta pertinente. Coesione: buono l’uso dei 

connettivi logici e linguistici. Correttezza formale: gli strumenti lessico-strutturali 

sono utilizzati in modo adeguato; in generale buono il livello formale. Capacità 

ideativa/efficacia della scelta espositiva: la trattazione è abbastanza sviluppata 

anche se priva di originalità e di rielaborazione personale. 

Voto 8 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta pertinente e precisa. Coesione: buono 

l’uso dei connettivi logici e linguistici. Correttezza formale: buono l’uso dei 

connettivi logici e linguistici. Capacità ideativa/efficacia della scelta espositiva: i 

contenuti sono sviluppati in modo adeguato e ben articolato. 

Voto 9 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta pertinente e precisa e ben sviluppata. 

Coesione: elevato è il grado di coesione del testo; l’uso dei connettivi logici e 

linguistici è sicuro e padroneggiato. Correttezza formale: il testo rivela un ottimo 

livello di correttezza formale e di proprietà nell’uso della lingua. Capacità 

ideativa/efficacia della scelta espositiva: l’articolazione dei contenuti è ricca, 

efficace e originale. 

Voto 10 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta pertinente e precisa e ben sviluppata. 

Coesione: elevato è il grado di coesione del testo; l’uso dei connettivi logici e 

linguistici è sicuro e padroneggiato. Correttezza formale: il testo rivela un ottimo 

livello di correttezza formale e di proprietà nell’uso della lingua. Capacità 

ideativa/efficacia della scelta espositiva: la trattazione è sviluppata in modo ricco, 

originale, con diversi spunti di approfondimento. 
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2. Criteri di valutazione della prova scritta dell’asse matematico 

La prova scritta di matematica consiste in quesiti riguardanti i principali argomenti trattati (numeri 

naturali, operazioni fondamentali, frazioni, geometria, rappresentazione in scala) e che non 

comportano soluzioni dipendenti l’una dall’altra. Tutti i quesiti sono in forma graduata. E' 

consentito l’uso della calcolatrice. La valutazione finale sarà ottenuta dalla media delle singole 

valutazioni delle prove di matematica. 

Durata prova: 3 ore. 

Voto 4 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

Non conosce i numeri interi e razionali e dimostra scarsa capacità di scrittura e 

conoscenza delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano 

e dello spazio individuando invarianti e relazioni. Non sa riconoscere e confrontare le 

figure geometriche. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini 

matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l’attendibilità dei risultati. Non è in grado di risolvere correttamente alcun quesito proposto 

ed esegue i calcoli in modo confuso con errori. Verifica della precisione nell’esecuzione dei 

calcoli per la trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno tecnico. 

Non sa risolvere alcun quesito.  
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Voto 5 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

Conosce approssimativamente i numeri interi e razionali dimostrando un’insufficiente 

capacità di scrittura e conoscenza delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure 

geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni. Riconosce solo 

le figure geometriche del piano più semplici, ma non è in grado di confrontarle 

Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 

correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. Non è 

in grado di risolvere la maggior parte dei quesiti proposti ed esegue i calcoli con errori 

non particolarmente gravi. Verifica della precisione nell’esecuzione dei calcoli per la 

trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno tecnico. Non è in grado 

di risolvere la maggior parte dei quesiti. 

Voto 6 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

Conosce sufficientemente i numeri interi e razionali dimostrando di essere capace di 

scriverli e di conoscere le loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche 

del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni. Riconosce le figure 

geometriche del piano, senza però individuare varianti e relazioni. Affrontare situazioni 

problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il 

procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. Risolve in modo 

sostanzialmente corretto i quesiti proposti ed esegue solo i calcoli semplici senza fare 

errori. Verifica della precisione nell’esecuzione dei calcoli per la trasformazione in scala 

delle misure reali e precisione del disegno tecnico. Risolve sufficientemente in modo 

corretto, ma parzialmente i quesiti proposti. 

Voto 7 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. Ha 

una buona conoscenza dei numeri interi e razionali dimostrando di essere capace di 

scriverli e di conoscere le loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche 

del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni. Riconosce le figure 

geometriche del piano, individuando parzialmente varianti e relazioni. Affrontare 

situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente 

il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. Risolve in modo 

sostanzialmente corretto i quesiti proposti ed esegue i calcoli in maniera nel complesso 

corretto, ma con lievi errori. Verifica della precisione nell’esecuzione dei calcoli per la 

trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno tecnico. Risolve 

sostanzialmente corretto, ma parzialmente i quesiti proposti. 

Voto 8  Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. Ha 
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un’accurata conoscenza dei numeri interi e razionali dimostrando una capacità di 

scrittura e conoscenza delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche 

del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni. Riconosce le figure 

geometriche del piano, individuando con correttezza varianti e relazioni. Affrontare 

situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente 

il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. Risolve in modo 

corretto, ma con qualche imprecisione. Verifica della precisione nell’esecuzione dei calcoli 

per la trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno tecnico. Risolve il 

quesito in modo corretto, ma con qualche imprecisione. 

Voto 9 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

Ha un’accurata conoscenza approfondita dei numeri interi e razionali dimostrando una 

piena capacità di scrittura e conoscenza delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare 

figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni. Riconosce 

le figure geometriche del piano, individuando con correttezza e precisione invarianti e 

relazioni. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei 

risultati. Risolve con estrema precisione i quesiti proposti ed esegue i calcoli in modo 

corretto e preciso. Verifica della precisione nell’esecuzione dei calcoli per la 

trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno tecnico. Risolve in modo 

corretto e sostanzialmente preciso il quesito proposto e la restituzione grafica in scala. 

Voto 10 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

Conosce in modo esaustivo i numeri interi e razionali dimostrando una notevole 

capacità di scrittura e conoscenza delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure 

geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni. Riconosce le 

figure geometriche del piano, individuando con estrema correttezza e precisione 

invarianti e relazioni. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini 

matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l’attendibilità dei risultati. Risolve in modo corretto e ordinato i quesiti proposti ed 

esegue i calcoli in modo corretto e sostanzialmente preciso. Verifica della precisione 

nell’esecuzione dei calcoli per la trasformazione in scala delle misure reali e precisione del 

disegno tecnico. Risolve in modo corretto e preciso il quesito proposto e la restituzione grafica 

in scala. 

 

 

3. Criteri per la valutazione della prova scritta di lingua straniera 
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Il candidato eserciterà la propria scelta sulle seguenti tipologie di prove: 

 Risposte aperte e chiuse relative ad un brano proposto per la lettura (lingua inglese e/o 

francese) 

 Lettera su traccia (lingua inglese e/o francese) 

La griglia di valutazione è stata redatta seguendo le indicazioni fornite dal Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue (Common European Framework of Reference for Languages). 

 

Questionari 

Voto 4 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Gravi e frequenti errori 

grammaticali, testo poco organizzato o non comprensibile. Riformulazione contenuti: 

assente. Comprensione del testo: assente. 

Voto 5 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Ripetuti errori, anche gravi, che 

rendono il testo poco comprensibile. Riformulazione contenuti: limitata. 

Comprensione del testo: parziale. 

Voto 6 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo globalmente corretto. 

Riformulazione contenuti: Globalmente pertinente. Comprensione del testo: 

Globale. 

Voto 7 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo abbastanza corretto. 

Riformulazione contenuti: abbastanza pertinente. Comprensione del testo: 

abbastanza completa. 

Voto 8 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo con qualche errore non grave 

che non inficia la comprensibilità del testo. Riformulazione contenuti: pertinente. 

Comprensione del testo: completa. 

Voto 9 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo senza errori grammaticali ma 

solo qualche inesattezza nella scelta dei vocaboli. Riformulazione contenuti: 

pertinente ed adeguata. Comprensione del testo: completa e ragionata. 

Voto 10 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo senza errori grammaticali la 

scelta dei vocaboli è pertinente e particolarmente adeguata. Riformulazione contenuti: 

pertinente ed adeguata e creativa. Comprensione del testo: completa, ragionata e 

rielaborata. 

Lettere su traccia 

Voto 4 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Gravi e frequenti errori 

grammaticali, testo poco organizzato o non comprensibile. Rispetto della traccia. 

Elaborato non pertinente. Coerenza della trattazione: non coerente. Conoscenza dei 
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contenuti: lacunosa. 

Voto 5 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Ripetuti errori, anche gravi, che 

rendono il testo poco comprensibile. Rispetto della traccia: elaborato contraddittorio. 

Coerenza della trattazione: poco coerente. Conoscenza dei contenuti: modesta. 

Voto 6 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo globalmente corretto. 

Rispetto della traccia: elaborato generalmente pertinente. Coerenza della 

trattazione: generalmente coerente. Conoscenza dei contenuti: generalmente 

adeguata alla richiesta. 

Voto 7 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo abbastanza corretto. Rispetto 

della traccia: elaborato abbastanza pertinente. Coerenza della trattazione: abbastanza 

coerente. Conoscenza dei contenuti: abbastanza adeguata alla richiesta. 

Voto 8 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo con qualche errore non grave 

che non inficia la comprensibilità del testo. Rispetto della traccia: elaborato  

pertinente. Coerenza della trattazione: coerente. Conoscenza dei contenuti: adeguata 

alla richiesta. 

Voto 9 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo senza errori grammaticali ma 

solo qualche inesattezza nella scelta dei vocaboli. Rispetto della traccia: elaborato 

pertinente e adeguato. Coerenza della trattazione: coerente e mirata. Conoscenza dei 

contenuti: adeguata e approfondita. 

Voto 10 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo senza errori grammaticali la 

scelta dei vocaboli è pertinente e particolarmente adeguata. Rispetto della traccia: 

elaborato  pertinente, adeguato e creativo. Coerenza della trattazione: coerente, 

mirata e originale. Conoscenza dei contenuti: esauriente. 

 

 

 

Laboratorio "la raccolta differenziata"- a.s. 2018-2019 
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4. Criteri per la valutazione e le modalità di conduzione del colloquio orale. 

Il colloquio potrà prendere avvio da un argomento scelto dai docenti; si verificherà la 

conoscenza approfondita dei contenuti delle varie discipline e la capacità di rielaborarli in modo 

autonomo e interdisciplinare con chiarezza e proprietà di linguaggio. Saranno valutate la maturità di 

pensiero e la capacità critica. Il colloquio potrà vertere su argomenti inerenti la sfera personale, con 

particolare riferimento al progetto di vita e all’analisi dell’anno scolastico appena trascorso 

 

Voto 4 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare con 

notevole difficoltà nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in 

modo molto frammentario e lacunoso i vari contenuti e di aver acquisito un linguaggio 

inappropriato.  

Voto 5 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare con 

qualche difficoltà nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in 

modo approssimativo i vari contenuti e di aver acquisito un linguaggio non del tutto 

appropriato. 

Voto 6 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare con 

qualche sufficiente coerenza nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed 

approfondire in modo sufficientemente corretto i vari contenuti e di aver acquisito un 

linguaggio sufficientemente appropriato. 
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Voto 7 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare 

abbastanza agevolmente nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed 

approfondire in modo abbastanza corretto i vari contenuti e di aver acquisito un 

linguaggio abbastanza appropriato. 

Voto 8 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare con 

sicurezza nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in modo 

adeguato i vari contenuti e di aver acquisito un linguaggio appropriato. 

Voto 9 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare in modo 

coerente e organico nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire 

in modo molto bene i vari contenuti e di aver acquisito un linguaggio appropriato e ben 

articolato. 

Voto 10 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare in modo 

molto coerente e organico nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed 

approfondire in modo molto bene e con sicurezza i vari contenuti e di aver acquisito un 

linguaggio ricercato e ben articolato. 

 

 

Formulazione del giudizio finale 

Voto 5 L’alunno ha evidenziato una preparazione carente e lacunosa dimostrando di non 

conoscere in modo sufficiente gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Non ha 

raggiunto gli obiettivi previsti dal curricolo scolastico. Le competenze acquisite ed il 

livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al termine del percorso formativo 

si possono considerare nel complesso insufficienti. 

Voto 6 L’alunno ha evidenziato una preparazione essenziale dimostrando di conoscere in modo 

sufficiente gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto parzialmente gli 

obiettivi previsti dal curricolo scolastico. Le competenze acquisite ed il livello di 

maturazione globale raggiunto dall’alunno al termine del percorso formativo si possono 

considerare nel complesso sufficienti. 

Voto 7 L’alunno ha evidenziato una preparazione in generale discreta dimostrando di 

conoscere con discreta padronanza gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha 

raggiunto in modo abbastanza buono gli obiettivi previsti dal curricolo scolastico. Le 

competenze acquisite ed il livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al 

termine del percorso formativo si possono considerare nel complesso buono. 

Voto 8 L’alunno ha evidenziato una preparazione abbastanza ampia dimostrando di conoscere 
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con buona padronanza gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto 

globalmente gli obiettivi previsti dal curricolo scolastico. Le competenze acquisite ed il 

livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al termine del percorso formativo 

si possono considerare nel complesso distinti. 

Voto 9 L’alunno ha evidenziato una preparazione completa dimostrando di conoscere con 

padronanza gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto pienamente gli 

obiettivi previsti dal curricolo scolastico. Le competenze acquisite ed il livello di 

maturazione globale raggiunto dall’alunno al termine del percorso formativo si possono 

considerare nel complesso ottimi. 

Voto 10 L’alunno ha evidenziato una preparazione completa ed approfondita dimostrando di 

conoscere con padronanza gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto 

perfettamente gli obiettivi previsti dal curricolo scolastico. Le competenze acquisite ed 

il livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al termine del percorso 

formativo si possono considerare nel complesso eccellenti. 

 

 

 

 

L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

Da quest’anno scolastico il CPIA si sta avviando verso un percorso di autovalutazione per 

individuare punti di forza e debolezza, nella consapevolezza che il compito costituzionale della 

scuola è il successo formativo di ciascun studente, nell’accezione più ampia di diritto 

all’occupabilità e all’inclusione sociale, nella prospettiva di una piena godibilità di diritti di 

cittadinanza e di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
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A tale scopo si stanno predisponendo strumenti di autovalutazione volti a verificare nel modo più 

oggettivo possibile la capacità della scuola di generare equità, assicurando agli studenti uguali 

chance di successo indipendentemente dal loro genere, dalla loro nazionalità e dalla situazione 

socioeconomico-culturale di partenza.  

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018/2019 

 

Direzione e gestione 

  

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

per l’apprendimento permanente  

- Favorire azioni di miglioramento continuo  

- Monitorare e migliorare la qualità del servizio  

- Dare conto di ciò che si fa  

- Favorire la qualificazione del personale  

- Promuovere il lavoro di squadra  

 

 

Curriculum d’Istituto e programmazione  

 

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

apprendimento dell’italiano come seconda lingua, acquisizione del titolo conclusivo del I ciclo 

d’istruzione con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.  

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

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

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

alfabetizzazione informatica, apprendimento dell’italiano come seconda lingua.  

- Assicurarsi che la metodologia didattica sia in linea con la ricerca attuale e guidata da buone 

pratiche (apprendimento centrato sullo studente, apprendimento centrato sui bisogni degli adulti e 

del territorio, …).  

 

 

Relazioni con la comunità locale e il territorio  
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- Sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, coinvolgendo sia soggetti pubblici sia 

privati.  

- Sviluppare programmi didattici tenendo conto degli stakeholder.  

- Attivare relazioni con comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in situazione 

di marginalità.  

- Potenziare e sviluppare i punti di erogazione del servizio sul territorio. 

  

 

Successo formativo  

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

e di gruppo, laboratori metacognitivi, didattica laboratoriale, attività pratiche, informazioni sulle 

opportunità di formazione e di lavoro.  

- Offrire momenti di orientamento per la transizione ai percorsi di II livello.  

- Realizzare valutazioni in itinere per individuare nuovi bisogni degli studenti.  

- Utilizzare le nuove tecnologie come supporto all’apprendimento.  

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

flessibile.  

 

 

Crescita professionale  
 

 

- Favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo professionale del personale 

interno, degli esperti esterni, dei volontari  



54 

 

 

LA SICUREZZA 

 

L’Educazione alla Sicurezza è un obiettivo trasversale a tutte le 

discipline del curricolo formativo. L’esigenza primaria è la 

conoscenza delle norme generali e dei principali rischi e pericoli. Il 

requisito principale, per attuare processi che garantiscono la 

sicurezza (limitando quindi il danno determinato da una situazione di pericolo), resta quello 

dell’informazione, accanto ad una formazione mirata e calibrata alle varie esigenze e correlata alle 

mansioni dei vari operatori scolastici (docenti, discenti e non docenti). Il piano di Valutazione dei 

Rischi e il relativo Piano di Evacuazione costituiscono riferimento certo per la piena conoscenza 

della realtà scolastica delle varie sedi e per il conseguente comportamento da assumere in caso di 

pericolo. Il tema della sicurezza è trasversale al curricolo del CPIA ed è trattato nelle UDA sia dei 

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

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ACCORDI QUADRO TRA MIUR E MINISTERO 

DELL’INTERNO 

 

Il CPIA è sede di:  test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4/6/2010 rivolto agli 

stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ; sessioni di 

formazione civica e di informazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14/9/2011 – sessioni di Verifica 

dell’Accordo d’Integrazione.  

 

 

CON UNO SGUARDO VERSO L’ORIENTAMENTO… 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKzh9KPnj8kCFUgfGgodtjUAoQ&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_11588234_disegno-vettoriale-di-nero-bussola.html&psig=AFQjCNG5NCiij6OGVQnKv3cRDWSOROlhmA&ust=1447586755312058
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“Orientare significa porre l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé, di progredire per 

l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione rispetto alle mutevoli esigenze della vita con il 

duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e raggiungere il pieno sviluppo della 

persona” (Raccomandazione conclusiva sul tema dell’orientamento, Congresso UNESCO, 

Bratislava 1970). 

Accanto alle azioni orientative (accoglienza, accompagnamento, consulenza), per fare orientamento 

occorre porre l’attenzione anche sulle risorse che ci sono nella quotidianità scolastica, quando si 

lavora con le discipline. Quando si parla di didattica orientativa, si fa riferimento ad un insieme di 

attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, 

l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative. 

La didattica orientativa viene intesa in questo senso come una modalità di insegnamento capace 

di sviluppare e valorizzare nei corsisti quelle “competenze orientative” necessarie per compiere 

scelte efficaci. 

Ragionare sulla valenza orientativa dell’attività didattica significa, quindi, predisporre le condizioni 

che consentano agli adulti in formazione di: 

 riconoscere le proprie risorse ed autovalutarsi 

 individuare e risolvere problemi 

 progettare e definire un piano d’azione 

 sviluppare competenze psicosociali (comunicare, lavorare in gruppo…) 

 sviluppare o recuperare un senso di autostima 

Si caratterizza per essere una didattica efficace, vicina ai bisogni degli utenti e alle loro modalità 

d’apprendimento e presenta alcune specificità che la rendono particolarmente efficace 

nell’agevolare l’acquisizione di competenze. 

Di conseguenza, la didattica laboratoriale e orientativa di ogni disciplina deve: 

 essere componente strutturale dell’offerta formativa 

 fondarsi sul coinvolgimento partecipe e attivo del soggetto 

 utilizzare la modalità operativa del laboratorio, con risvolti concreti ed anche manuali 

 tendere a produrre un risultato 

 essere spendibile e utilizzabile nella realtà di ogni giorno 

 essere collegata ad altre discipline e, perciò, trasversale ed applicabile ad altri campi e settori 

disciplinari 

 produrre informazioni e competenze anche riferite al mondo del lavoro e non solo a quello 

dell’elaborazione concettuale e intellettuale. 

Tutto ciò per favorire negli studenti: 
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 lo sviluppo di un metodo centrato sull’auto-orientamento 

 lo sviluppo di competenze dirette ad acquisire capacità di attivarsi nei confronti dei 

problemi, di canalizzare le energie rispetto agli obiettivi, di assumersi responsabilità rispetto 

agli impegni 

 la capacità di prendere coscienza del percorso formativo intrapreso 

 la capacità di individuare eventuali strategie di miglioramento 

 l’educazione alla progettualità personale che crea anche i prerequisiti necessari ad affrontare 

un processo di scelta 

 la valorizzazione di situazioni esperienziali diverse per approfondire la conoscenza di sé 

            e del proprio contesto. 

 

LA FORMAZIONE 

La formazione e l'aggiornamento del personale docente obbligatoria, strutturale e permanente ( 

Comma.124 Legge 107/2015) riveste un’importanza fondamentale per consolidare e migliorare la 

qualità del lavoro organizzativo e didattico, per stimolare/preparare i docenti alla riorganizzazione 

didattica dell’offerta formativa nell’ottica di un miglioramento qualitativo continuo dell’Istituto; 

essa si sviluppa a cicli, in un arco di tempo triennale. Il piano degli interventi formativi viene 

predisposto tenendo conto delle risorse economiche effettivamente a disposizione e in 

considerazione sia degli interessi e dei bisogni del personale direttamente segnalati o rilevati 

attraverso le richieste dei C.d.C. e dei Dipartimenti che degli impegni previsti dal POF e dai suoi 

progetti che annualmente vengono deliberati.  

 

Il piano annuale di aggiornamento inoltre: 

a) recepisce le iniziative previste dalle specifiche esigenze imposte 

dalle norme e dalla cultura della sicurezza; 

b) è aperto a cogliere i bisogni emergenti e le opportunità offerte 

dall’evoluzione del contesto tecnico economico; 

c) demanda alla formazione esterna di istituzioni e agenzie formative 

accreditate interessi specifici del personale che non possono trovare 

copertura finanziaria ; 

Il piano prevede e riconosce le seguenti modalità di aggiornamento: 

 interventi in sede di Collegio docenti, volti a informare sulle trasformazioni didattiche e 

organizzative previste dalle norme; 
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 corsi e iniziative varie di formazione (rivolte a creare o sviluppare competenze) di istituto o 

di rete, con docenza esterna o interna; 

 lavoro per commissioni sulle problematiche e sulle prospettive inerenti le scelte strategiche 

che l’istituto persegue; 

 iniziative di autoformazione di gruppo (aree, consigli di classe…), anche attraverso lo studio 

e la sperimentazione di progetti didattici e organizzativi ; 

 interventi mirati su bisogni specifici e definiti; 

 modelli innovativi di formazione possibili (laboratori,workshop,ricerca-azione, peer review, 

social networking, mappatura delle competenze...) con attenzione alla formazione a 

distanza.  

 

La formazione in servizio 

Per i docenti e il personale A.T.A. sono promosse e organizzate attività di aggiornamento per la 

formazione in servizio, per il rafforzamento delle professionalità, per lo sviluppo delle potenzialità, 

per il progressivo coinvolgimento di nuovi docenti in ingresso. L’aggiornamento e la formazione in 

servizio, diritto-dovere del personale, sono fondamentali nel rendere la scuola nel complesso capace 

di rispondere alle esigenze di una società che si modifica. Il Collegio Docenti seleziona le diverse 

proposte di formazione e aggiornamento, che possono essere   corsi interni, organizzati e gestiti 

dall’Istituto;  corsi relativi a tematiche trasversali e a metodologie didattiche comuni a tutte le 

discipline;  corsi di aggiornamento disciplinare. 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

Orari dei servizi: 

SEGRETERIA 

 

Via Palestro, 33 - 26100  Cremona 

Aperta al pubblico  

al mattino: 

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00  

al pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 

17.30 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Annamaria Fiorentini 

Previo appuntamento da concordare telefonicamente presso gli uffici di segreteria 

Per le informazioni necessarie visitare il sito: www.cpiacremona.it 

 

LE SEDI E IL TEMPO SCUOLA 

Nell’ambito del Centro Provinciale Istruzione Adulti, sono attivi, in tutte e tre le sedi, corsi per il 

conseguimento del titolo conclusivo del Primo ciclo d’Istruzione e corsi di italiano L2. 

 

GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO sono flessibili ogni anno in base alle esigenze di 

servizio. Sono organizzati, dal lunedì al venerdì, corsi di primo livello/primo periodo in fascia 

mattutina, pomeridiana e serale. Anche i corsi di lingua italiana, erogati in modalità modulare, 

coprono la fascia del mattino, del pomeriggio e della sera per venire incontro alle diverse esigenze 

dell’utenza. 

 

 

LINEE GENERALI DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Il regolamento d’Istituto intende offrire a tutti i soggetti della vita scolastica precisi punti di 

riferimento per poter lavorare in un clima sereno e di legalità. Per questo motivo ognuno è chiamato 

ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. 

L’esigenza del rispetto delle regole condivise si basa sulla convinzione che la democrazia è difesa 

della libertà di tutti e sul bisogno di definire i limiti oltre ai quali la libertà del singolo interferisce 

con la libertà altrui. 

Pertanto il regolamento d’istituto è costituito da un insieme di norme e principi, coerenti e 

condivisi, interpretati come mezzo per il corretto funzionamento di meccanismi di garanzia e di 

stimolo delle relazioni interne, dell’efficacia - efficienza organizzativa e del successo formativo. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
1. Agli studenti sono garantiti pari diritti e responsabilità, a tutela della formazione 

del singolo e della qualità della convivenza collettiva. 

 Rispetto di tutte le persone presenti nella scuola 
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 Rispetto del processo di apprendimento di ciascuno 

 Rispetto delle diverse esigenze e caratteristiche 

 Rispetto dei ruoli 

 Cura dell’igiene personale 

2. Le relazioni interne si regolano sui principi di libertà e professionalità. 

 Libertà d’insegnamento individuale che si esprime all’interno di un sistema collegiale 

 Gli insegnanti operano per fornire una formazione culturale qualificata promuovendo la 

solidarietà tra tutte le componenti scolastiche e coinvolgendo, a seconda dell’età e degli 

argomenti, gli alunni nelle decisioni. 

 I collaboratori scolastici, nell’ambito delle loro competenze e funzioni, condividono con gli 

insegnanti il ruolo educativo e di assistenza. 

3. Il rispetto delle strutture materiali e degli strumenti didattici dell’Istituto, la puntualità ed 

una regolare frequenza sono considerati fondamentali valori per il pieno raggiungimento 

degli obiettivi formativi che il C.P.I.A. si pone, oltre che come valori  educativi in sé. 

 Rispetto degli orari di funzionamento della scuola 

 Rispetto dei materiali e dei locali 

 

LE RELAZIONI INTERNE 

 

1.) La libertà d’insegnamento 

 La libertà d’insegnamento individuale si esprime all’interno di un sistema collegiale che ne 

definisce potenzialità e confini, sulla scorta di indicatori di qualità condivisi.  

 Il miglioramento dell’offerta formativa si sviluppa attraverso un costante percorso di 

autovalutazione che prevede il confronto/ scambio di esperienze e la condivisione di 

indirizzi comuni. 

2.) Gli indirizzi collegiali 

Gli indirizzi: 

 rappresentano l’intenzionalità del Collegio Docenti nei settori pedagogico, didattico, 

 metodologico ed organizzativo; 

 concorrono a precisare l’idea di alunno, di insegnante e di scuola del C.P.I.A.; 

 delimitano il territorio di liceità delle azioni discrezionali dei singoli docenti e dei team; 

 orientano le attività di aggiornamento e di formazione in servizio. 
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3.) L’organizzazione collegiale 

Il Collegio Docenti, nel rispetto degli ordinamenti e delle norme contrattuali: 

 individua contenitori didattico- educativi e settori d’indagine privilegiati, tenendo conto 

degli apporti e delle sollecitazioni dei suoi componenti; 

 condivide con il Dirigente Scolastico contenuti, modalità e tempi del cammino didattico del 

Centro; 

 si struttura in commissioni o gruppi di studio e designa al suo interno figure di 

coordinamento e di supporto all’attività dei docenti, 

 organizza la sua attività in modo da favorire la partecipazione, non solo formale, di tutti i 

suoi membri ai momenti decisionali; 

I Team di plesso/ classe: 

 esercitano discrezionalità/ responsabilità nel contestualizzare gli indirizzi collegiali e 

nell’interpretare le aree di flessibilità gestionali ed organizzative definite dal P.O.F.; 

 

4.) Il personale docente 

Gli insegnanti, individualmente ed in team: 

 operano per fornire una formazione culturale e qualificata che rispetti e valorizzi, attraverso 

l’osservazione e l’orientamento, l’identità di ciascun corsista e sia aperta alla pluralità delle 

idee; 

 perseguono la continuità educativa sviluppando percorsi metodologico- didattici ed 

educativi per le classi, per i gruppi classe, per i singoli; 

 promuovono la solidarietà tra tutte le componenti scolastiche e favoriscono il rispetto della 

vita culturale e religiosa delle diverse comunità ed etnie a cui appartengono gli alunni, 

 assumendo iniziative volte all’accoglienza ed alla realizzazione di attività interculturali; 

 informano gli alunni delle decisioni e delle norme che regolano la vita della scuola e li 

coinvolgono nella loro formulazione, a seconda dell’età e degli argomenti, in modo attivo e 

responsabile; 

Il rispetto delle regole, dettate o condivise, viene gestito dagli insegnanti nell’ambito del quotidiano 

rapporto educativo, con attenzione ad inserire gli interventi nei confronti dei singoli alunni 

all’interno di un più vasto sistema di norme comunitarie. 

Eventuali provvedimenti disciplinari vengono condivisi dai team dopo approfondita valutazione 

delle specifiche situazioni. 

Nel caso di minori, le famiglie o gli educatori delle comunità, vengono sempre informati delle 

decisioni assunte dai docenti e coinvolti direttamente, in termini di corresponsabilità, nei casi in cui 
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i comportamenti degli alunni si scostino decisamente da parametri di accettabilità. La scuola 

procede all’allontanamento incondizionato degli alunni in presenza di gravi episodi che si pongono 

totalmente al di fuori delle regole generali di civile convivenza (minacce finalizzate all’estorsione di 

denaro o di altri beni, premeditate aggressioni di gruppo nei confronti di un compagno o di un 

insegnante, pesanti attenzioni fisiche e verbali anche di carattere sessuale). 

5.) Gli alunni 

  

 seguono le indicazioni dei docenti, condividono con essi la progettazione di percorsi 

d’apprendimento, occupano gli spazi di autonomia e di responsabilità loro riservati; 

 contribuiscono allo sviluppo di relazioni positive, con manifestazioni, anche formali, di 

rispetto nei confronti dei docenti, di tutto il personale della scuola e degli altri corsisti; 

 utilizzano correttamente i materiali ed i sussidi didattici e si comportano nella vita scolastica 

in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto; 

 osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai documenti di valutazione 

 dei rischi e dai piani di evacuazione.  
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6.) Il personale A.T.A. 

I collaboratori scolastici: 

 nell’ambito delle loro competenze e funzioni, condividono con gli insegnanti un ruolo 

educativo, che li investe sia come adulti che come operatori dell’Istituto, ai cui indirizzi 

devono far riferimento; 

 partecipano all’elaborazione ed all’organizzazione di un piano di vigilanza e di assistenza 

per salvaguardare l’incolumità degli alunni nei momenti formali ed informali della vita 

scolastica. 

 nel rispetto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata a livello d’Istituto, 

 collaborano allo sviluppo delle attività didattiche, seguendo le indicazioni dei docenti, 

unitamente agli assistenti amministrativi: 

 si rapportano con gli altri  interlocutori della scuola con manifestazioni di rispetto e di 

accoglienza. 

I referenti per la risoluzione di eventuali controversie all’interno di una o tra le diverse componenti 

interne della scuola sono: i responsabili di plesso, il Dirigente Scolastico ed il Direttore 

Amministrativo e, nel caso di problematiche contrattuali, le Rappresentanze Sindacali Unitarie.    
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OFFERTA FORMATIVA 2018/2019 

CORSI CURRICOLARI 

  

SEDE DI CREMONA 
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LINGUA ITALIANA – ALFABETIZZAZIONE 

 

 

MONTEORE:  Moduli di 80 h.  

ORGANIZZAZIONE ORARIA: 6 h./ settimana. Sono previste modifiche organizzative adeguate 

            alle diverse sedi  

UTENZA: Adulti  e adolescenti stranieri, con bassa scolarità, analfabeti, semi-analfabeti in  

             lingua-madre.  

FINALITA’: 

- Acquisizione delle strumentalità di base della lettura e della scrittura (LIVELLI 1/2/3/4/). 

- Recupero, consolidamento delle strumentalità di base. 

OBIETTIVI: 

- Saper decodificare semplici messaggi scritti di uso corrente 

- Saper produrre semplici scritti di uso corrente (es. moduli anagrafici, ecc.) 

CONTENUTI: 

- Alfabeto latino in carattere stampato maiuscolo 

- Sillabe piane e inverse 

- Parole e frasi semplici 

- Principali difficoltà ortografiche 

- Elementi di punteggiatura  

- Elementi di grammatica e analisi logica 

METODOLOGIA: 

- Lezioni frontali a piccoli gruppi di livello omogeneo 

- Apprendimento cooperativo, con lavoro in coppia o in microgruppo 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

- Verifica in itinere e finale delle competenze acquisite 

- Autovalutazione degli apprendimenti  

CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza  
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LINGUA ITALIANA – LIV. ELEMENTARE A 1 

 

 

MONTEORE: Moduli di 100 h. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 4 h./ 6h settimana. Sono previste modifiche organizzative 

adeguate alle diverse sedi   

 

UTENZA 

Adulti stranieri con i seguenti prerequisiti: 

- Alfabetizzazione  in L.1 

- conoscenza dei caratteri latini  

FINALITA’ 

Comprendere ed esprimersi in lingua italiana in situazioni di vita quotidiana 

OBIETTIVI 

- Comprensione dell’italiano usato nelle situazioni di vita quotidiana 

- Espressione orale funzionale alla comunicazione 

- Capacità di lettura e comprensione di semplici testi 

- Capacità di compilazione di modulistica di uso corrente  

CONTENUTI 

- Strutture grammaticali di base 

- Funzioni linguistiche legate all’esperienza quotidiana 

- Elementi di ortografia 

- Elementi di cultura italiana  

METODOLOGIA 

- Ascolto di materiale audio autentico 

- Conversazione 

- Lezione frontale 

- Esercitazioni orali e scritte 

- Lavori di gruppo  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Verifica simultanea, in itinere e finale delle competenze 

linguistiche acquisite 

- Autovalutazione degli apprendimenti  

- Valutazione finale del percorso  
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CERTIFICAZIONE:  Attestato di frequenza  

 

LINGUA ITALIANA – LIV. ELEMENTARE A 2 

 

 

MONTEORE: Moduli di 80 h. 

ORGANIZZAZIONE: 4 h/ 6hsettimana.  Sono previste modifiche organizzative adeguate alle 

diverse sedi 

 

UTENZA: 

 Adulti stranieri con i seguenti prerequisiti: 

- conoscenza minima della lingua  italiana parlata 

- buona conoscenza dei caratteri latini 

FINALITA’ 

Comprendere ed esprimersi in lingua italiana in situazioni di vita quotidiana  

OBIETTIVI 

- Saper comunicare in situazioni di vita quotidiana 

- Saper gestire uno scambio di informazioni su tematiche e attività familiari 

- Capacità di lettura e comprensione di messaggi scritti e semplici testi 

- Capacità di compilazione di modulistica di uso corrente, includendo informazioni personali 

- Saper scrivere messaggi di uso quotidiano e lettere personali  

 

CONTENUTI 

- Strutture grammaticali di base 

- Decodificazione e riproduzione di messaggi in situazioni comunicative 

- Lettura e comprensione di semplici brani/articoli di giornale 

- Elementi di ortografia 

- Elementi di cultura italiana  

 

METODOLOGIA 

- Ascolto di materiale audio autentico 

- Conversazione 

- Lezione frontale 

- Esercitazioni orali e scritte 

- Lavori di gruppo  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Verifica simultanea, in itinere e finale delle competenze linguistiche acquisite 

- Autovalutazione degli apprendimenti  

- Valutazione finale del percorso  

 

CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza 
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LINGUA ITALIANA – LIVELLO INTERMEDIO B1 

 

 

MONTEORE: Moduli di 50 h. 

 

ORGANIZZAZIONE:  4 h./settimana  . Sono previste modifiche organizzative adeguate alle 

diverse sedi 

 

UTENZA 

Adulti stranieri con i seguenti prerequisiti: 

- livello medio di scolarità pregressa 

- sufficiente comprensione dell’italiano parlato in contesti quotidiani 

 

FINALITA’ 

Comprendere ed esprimersi in lingua italiana in situazioni di vita quotidiana 

 

OBIETTIVI 

- Comprensione dell’italiano medio standard 

- Espressione orale fluida 

- Capacità di lettura scorrevole e comprensione di testi in italiano medio standard 

- Capacità di compilazione di modulistica di uso corrente  

 

CONTENUTI 

- Approfondimento delle strutture grammaticali di base 

- Funzioni linguistiche e comunicative  

- Elementi di ortografia 

- Elementi di cultura italiana 

  

METODOLOGIA 

- Ascolto di materiale audio autentico 

- Conversazione 

- Lezione frontale 

- Esercitazioni orali e scritte 

- Lavori di gruppo 

  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Verifica simultanea, in itinere e finale delle competenze linguistiche acquisite 

- Autovalutazione degli apprendimenti  

- Valutazione finale del percorso  

CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza  
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LINGUA ITALIANA – LIVELLO INTERMEDIO  B2 
 

 

 

MONTEORE: Moduli di 30  h. 

 

ORGANIZZAZIONE: h.2/settimana   

 

UTENZA: 

 Adulti stranieri, scolarizzati nel paese d’origine, con una discreta conoscenza della lingua 

italiana parlata e scritta 

 

FINALITA’: 

Comprendere ed esprimersi in lingua italiana in situazioni di vita quotidiana. 

 

OBIETTIVI 

- comprendere i concetti fondamentali di argomenti sia concreti sia astratti 

- capacità di leggere e comprendere articoli, servizi giornalistici e testi narrativi contemporanei 

- capacità di esprimersi oralmente in modo sciolto e spontaneo, per interagire con i parlanti nativi 

- capacità di produrre testi chiari ed articolati  

 

CONTENUTI 

- funzioni linguistiche legate all’utilizzo dei diversi registri della comunicazione orale e scritta 

- approfondimento delle strutture grammaticali 

- testi di diverso tipo 

- elementi di cultura italiana  

 

METODOLOGIA 

- conversazione 

- lavori di gruppo 

- lezione frontale 

- analisi e manipolazione di diverse tipologie testuali  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

- verifiche simultanee, in itinere e finali 

- autovalutazione degli apprendimenti  

 

CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza  
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 CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CONCLUSIVO DEL I 

CICLO   D'ISTRUZIONE (PRIMO LIVELLO/PRIMO PERIODO)  

 

 

MONTEORE: 400 ore - 15 ore settimanali così distribuite:  

- ASSE DEI LINGUAGGI E STORICO – SOCIALE (268 h)  

- ASSE MATEMATICO- SCIENTIFICO- TECNOLOGICO (132 h)  

 

ORGANIZZAZIONE 

Da ottobre a giugno - Dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie:  

- 9.00/12.00 (corsi mattutini);   

- 14.30/17.30 (corso pomeridiano); 

- 17.30/20.30 (corso serale) 

Sono previste modifiche organizzative adeguate alle diverse sedi. Saranno inoltre attivati corsi di 

recupero/potenziamento per gli utenti con particolari difficoltà e/o in alternativa un incremento del 

tempo-scuola con un monte ore di lingua italiana integrativo per gli alunni con maggiori difficoltà 

linguistiche. 

 

UTENZA: Adulti italiani e stranieri privi del titolo di Licenza Media. Minori di età non inferiore a 

 16 anni. 

 

FINALITA’:  Acquisizione del titolo di Licenza Media 

COMPETENZE: 

   

ASSE DEI LINGUAGGI  

 

(ore 198 + 4 da destinare, secondo la normativa, ad approfondimenti 

nell’area linguista o storico-sociale)  

 

Lingua italiana 

 Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa in diverse situazioni comunicative. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
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 Utilizzare e produrre testi con il coadiuvo di apparecchiature informatiche.  

 

Lingua straniera 

 Utilizzare una lingua straniera comunitaria per i principali scopi comunicativi. 

 Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni 

semplici e diretti su argomenti familiari e abituali. 

 

 

ASSE MATEMATICO- SCIENTIFICO- TECNOLOGICO  

(132 h)  

 

Matematica 

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

 Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 

invarianti e relazioni. 

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

evento. 

 Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici e spiegando il 

procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati 

 

Scienze 

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

anche tenendo conto delle trasformazioni di energia. 

 Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche 

le interazioni ai vari livelli dell’organizzazione biologica. 

 

Area tecnologica 

 Sapersi orientare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie 

modalità di produzione, distribuzione e consumo dell’energia. 

 Conoscenze relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Saper utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di processi e oggetti. 

 Competenze informatiche. 

 

 

ASSE STORICO SOCIALE (Ore 66) 

 

 

 Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la 

comprensione dei fatti storici, geografici e sociali del passato, 

anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse. 

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

dell’azione dell’uomo 

 Leggere ed interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro 

 Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 

partecipazione democratica. 
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PROGETTI A.S. 2018/2019 

 

PROGETTI   

1. Progetto EDU-FIN  

2. Laboratori di scrittura e lettura, rivolti ai gruppi di corsisti più fragili, finalizzati alla 

creazione di ambienti di apprendimento più efficaci e alla progettazione di percorsi formativi 

ad personam. 

3. Progetto FAMI (FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE “Apprendere, 

comunicare per vivere l’integrazione”) 

4. Laboratorio "viaggio nelle emozioni" (presso casa circondariale) 

5. Laboratorio teatrale "Ellis Island" (presso casa circondariale) 

6. Laboratorio di scenografia (presso casa circondariale) 

7. Progetto Biblioteca (casa circondariale) 

8. Laboratorio di falegnameria (presso casa circondariale) 
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PROGETTO EDU-FIN                   a.s. 2018-2019 

 

Sede: Via Palestro 33 - Cremona 

Responsabile del progetto: prof.ssa Rosa Ventrella  

Destinatari: Alunni del corso pomeridiano del cpia 

Docente esperto: prof. Mauro Scocca 

Durata del corso 

 un modulo di 33 ore di educazione finanziaria (con docente esterno) 

 un modulo di 17 ore (con docente di lettere e lingua straniera) 

 un modulo di 16 ore (con docente di Matematica e Scienze)  

 

Lo scorso 6 luglio 2016, con apposita nota – prot. n. 8315 – il MIUR attraverso la Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha inteso 

estendere a tutti i CPIA del territorio nazionale per il prossimo a.s. 2018-2019 la possibilità di 

partecipare alla proposta progettuale di educazione finanziaria EduFinCPIA, che nella sua fase 

sperimentale ha già visto coinvolti gli UU.SS.RR. della Campania, Emilia Romagna, Lazio, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Sardegna e Sicilia, i quali a loro volta hanno individuato 

14 CPIA, perché favorissero l’avvio nel sistema di istruzione degli adulti di quanto normato nella 

legge n. 107/2015 al comma 7 – lettera d), ossia il  potenziamento delle conoscenze in materia 

economico-finanziaria. I primi risultati dell’iniziativa ministeriale sono stati presentati durante il 

seminario del 30 maggio 2017 CPIA ed educazione finanziaria degli adulti, in occasione della 

manifestazione FIERIDA (I Fiera Nazionale dell’Istruzione degli Adulti), tenutasi a Città della 

Scienza (Napoli) nei giorni 29, 30 e 31 maggio 2017. 
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Per l’estensione del progetto ad altri Centri per l’istruzione degli adulti, sono state allegate alla nota 

le Linee Giuda, elaborate dal Comitato Tecnico Nazionale per la promozione dell’Educazione 

Finanziaria, dal titolo emblematico Progetto EduFinCPIA … verso un Piano nazionale per 

l’Educazione Finanziaria degli adulti, già diffuse agli UUSSRR e ai CPIA interessati. Nel 

documento vengono fornite indicazioni per la progettazione delle unità di apprendimento; 

indicazioni di tipo metodologico per la loro erogazione  e indicazioni per il monitoraggio e la 

valutazione. 

Nell’ambito del progetto, così come è stato realizzato dalle scuole pilota, i CPIA che aderiscono 

all’iniziativa, sono chiamati sulla base del documento-guida a progettare ed erogare specifiche unità 

didattiche d’apprendimento in tema di educazione finanziaria nell'ottica di potenziare i percorsi di 

primo livello - secondo periodo didattico e di costruire così un raccordo organico con il secondo 

livello, ma soprattutto per sostenere negli apprendenti adulti l'acquisizione delle competenze 

minime connesse all'alfabetizzazione finanziaria.  

 

ALLEGATO 

 

Oggetto: Decreto di attuazione del Progetto Ministeriale EduFin CPIA, ex Decreto Direttoriale n. 

1538 del 27/12/2017, art. 4 ed ex art. 9 comma 2 del D.M. n. 851/2017.  

D.M.851/2017 ex art. 9 lettera c 

 

 

• VISTA la Legge n. 107/2015; 

 • VISTO il Progetto ministeriale EduFin CPIA “recante il “Piano nazionale per l’Educazione 

Finanziaria degli adulti” promosso nell’a.s. 2016/2017 dalla Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale si è inteso favorire l'avvio 

graduale nel sistema di istruzione degli adulti di quanto previsto dal citato art. 1, comma 7, lett. d) 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107 nella prospettiva delineata dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 

(art.24 bis), al fine di contribuire a contrastare il deficit formativo della popolazione adulta in 

materia di educazione finanziaria;  

• VISTO il d.d. n.1572/17 con il quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il 

sistema nazionale di istruzione ha istituito il “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione 

dell’Educazione Finanziaria nei CPIA” con il compito di fornire contributi e approfondimenti per la 

realizzazione del citato Progetto EduFin CPIA e monitorarne le relative attività anche ai fini di una 

sua possibile estensione nell’a.s. 2017/2018 al sistema di istruzione degli adulti nel suo complesso;  
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• VISTE le Linee guida, elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione 

dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”, trasmesse agli UUSSRR con nota n.4785 del 3 maggio 

2017;  

• VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 e, in particolare l’articolo 9, che al comma 2 lettera c, 

destina complessivamente euro 300.000,00 finalizzate alla promozione dell’educazione finanziaria 

per gli adulti aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA nell’a.s. 2017/2018 e nello specifico la somma di 

€ 2100 al CPIA di Cremona, quale istituto attuatore in via sperimentale nel corrente anno scolastico 

del progetto medesimo;  

• VISTO il D.D. 1538 del 27/12/2017 art. 4 comma 3, recante le “Specifiche tecniche per la 

promozione dell’educazione finanziaria per gli adulti aderenti al progetto EDUFIN-CPIA”, con il 

presente formalmente.  
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 PROGETTO:  

 LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA           a.s. 2018-2019 

 

 
 

BISOGNI  EMERSI IN CORSO D’ANNO 

Per facilitare la creazione di ambienti di apprendimento più efficaci e consentire la rispondenza ai bisogni degli 

utenti di recente immigrazione si sono resi necessari i seguenti interventi: 

 una spiccata personalizzazione del rapporto docenti-discenti; 

 l’utilizzo di azioni e strumenti specifici (colloquio di accoglienza, stipula di un patto formativo, rilascio di 

crediti) che consentissero di capitalizzare le eventuali conoscenze e competenze pregresse; 

 una strutturazione del curricolo che tenesse conto delle esigenze intellettuali di un’utenza adulta, nonché delle 

possibili problematicità legate al percorso formale di apprendimento; 

 una didattica il più possibile individualizzata e adattata ai diversi stili cognitivi e che ricomprenda l’obiettivo 

trasversale di insegnare ad imparare; 

 una programmazione didattica modulare con il compito di accompagnare gli alunni nei loro tempi e nei loro 

ritmi di apprendimento e di valorizzarne le vocazioni e gli interessi. Ciò comporta un’organizzazione in 

moduli finiti e certificabili singolarmente, e l’esplicitazione delle competenze minime in uscita per ciascun 

modulo; 

 l’attenzione al feed-back fornito dalle prove valutative per riprogettare la programmazione in itinere;  

 l’utilizzazione di “sportelli”, cioè di momenti dedicati all’ascolto e al lavoro di recupero per gli allievi con 

necessità di rinforzo linguistico; 

 l’utilizzo di un insegnamento non “verticale” e non selettivo 

                                                              

UTENTI COINVOLTI 

Alunni 

 con difficoltà dovute a carenze culturali e ambientali 
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 con gravi lacune linguistiche 

 con scarsa o nulla scolarizzazione pregressa nel Paese d’origine 

 che mostrassero resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di ordine affettivo-relazionale e caratteriale 

 con gravi e diffuse carenze imputabili a disinteresse verso le attività scolastiche  

 a rischio di emarginazione e, successivamente, di dispersione scolastica. 

 

STRUMENTI DIDATTICI:  

 attività laboratoriali per gruppi di alunni a classi aperte 

 formazione di gruppi non maggiori di 10-12 elementi dove attuare, da un lato, la personalizzazione del lavoro 

scolastico nel rispetto dei ritmi e delle capacità di ognuno e, dall'altro, la capacità di collaborare. 

 superamento del modello trasmissivo grazie alla figura del docente “facilitatore” e “costruttore” di esperienze 

educative 

 utilizzo di modalità attive per la gestione del gruppo: brain storming, conversazioni, giochi strutturati, role 

play, simulazioni in situazione, circle time per la narrazione delle esperienze attuate ecc.. 

 aiuto reciproco tra alunni in piccoli gruppi (peer education) in modo che  si esercitino a diventare protagonisti 

del proprio sapere, costruiscano la propria conoscenza usando una molteplicità di strumenti e avvalendosi 

anche del supporto dei nuovi strumenti tecnologici 

 tutoring tra pari 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: le attività proposte sono da attuare nel II quadrimestre 

 

OBIETTIVI  CHE IL GRUPPO DI  PROGETTO INTENDE PERSEGUIRE 

 Realizzazione di un ambiente di apprendimento più accogliente e motivante 

 Raggiungimento di una partecipazione attiva e condivisa al lavoro di classe  

 Maggiore gestione delle differenze; 

 Valorizzazione delle potenzialità di ognuno con particolare attenzione ai diversi stili di apprendimento 

 Raggiungimento delle competenze di base in ambito disciplinare 

 Orientamento alla costruzione di una positiva immagine di sé e della cultura di appartenenza 

 Acquisizione di una sufficiente autonomia linguistica 

 Potenziamento dei linguaggi espressivi non verbali, quali strumenti pedagogici trasversali alle altre discipline 

 Socializzazione e buone relazioni tra pari 

 Rafforzamento dell'autostima e dell'interesse per le attività proposte  

 Coinvolgimento dei corsisti all’individuare delle proprie capacità e attitudini 

 Attenzione alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i minori a rischio  dispersione, le donne, gli adulti 

marginalizzati. 

 

RISULTATI   

 Realizzazione di un ambiente di apprendimento motivante e di un coinvolgimento emozionale per quegli 

alunni più demotivati anche attraverso l'utilizzo della metodologia laboratoriale e delle nuove tecnologie 
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 Contenimento  del rischio di dispersione ed emarginazione da conseguire attraverso attività di recupero 

disciplinari condotte con le modalità innovative previste nelle metodologie 

 Completa inclusione di tutti con la presa in carico delle diversità e con la loro valorizzazione 

 Rafforzamento dell’autostima in coerenza con gli obiettivi educativi declinati del P.O.F. 

 

AZIONE DIDATTICA 

Fasi di lavoro:  

 Sportello di ascolto, rivolto ad alunni, genitori ed educatori attraverso i quali la scuola ha potuto accogliere le 

esigenze e i sentori di ciascuno 

 Attività laboratoriali durante le quali l’apprendimento della lingua italiana è passato attraverso la 

sperimentazione di esperienze significative (LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA) 

 Immagini e parole: laboratorio di approccio al linguaggio scritto 

 Partecipazione ad attività artistiche, teatrali in grado di rafforzare l’autostima e la capacità di relazionarsi con gli 

altri (laboratorio cinematografico) 

TOTALE: 40 ore di docenza. 

 

Modalità di valutazione: osservazione sistematica della partecipazione alle attività proposte 
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PROGETTO  

“VIAGGIO NELLE EMOZIONI"            a.s. 2018-2019 

  

 

 

Il laboratorio di letteratura sarà incentrato sul testo poetico. Si analizzeranno le caratteristiche, gli scopi, la struttura 

e la fruizione dei testi poetici. Durante il corso si costruiranno testi partendo dalle esigenze, dalle diverse 

competenze che sarà possibile mettere in campo, e dagli interessi dei detenuti stessi, per metterli nelle condizione 

di essere agenti creatori e trovare una valvola di sfogo artistica che possa incanalare le molte frustrazioni e tensioni 

che vivono nello stato di detenzione.  

Al progetto parteciperà in forma gratuita Franziska Frey, cantautrice affermata, che curerà la parte musicale del 

progetto e aiuterà i detenuti nella composizione dei testi, mettendo in relazione diretta la Casa Circondariale con il 

mondo musicale cremonese e lombardo.  

Il progetto si inserisce in un percorso iniziato l’anno scorso con il PON “Viaggio nelle emozioni“, dove gli studenti 

hanno studiato testi poetici, soprattutto testi messi in musica. Molti detenuti mi hanno costantemente richiesto di 

proseguire quell’attività. L’intento è coinvolgere tutte le anime del carcere che si occupano e si interessano alla 

letteratura e alla musica. Per creare questa ambiziosa rete, durante il corso si utilizzeranno testi prodotti dai corsisti 

della scuola media e si coinvolgeranno gli studenti che fanno musica nella Casa Circondariale.  

Se sarà possibile realizzarlo nel limitato tempo a disposizione, l’intento è preparare un concerto finale dove i testi 

possano venire recitati e cantati.  

 

 

Durata 20 ore da iniziare a Gennaio 2019, orario 9-11 del Giovedì.  

Docente: Tommaso Bola 
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PROGETTO TEATRALE "ELLIS ISLAND"     a.s.2018-2019 

 
 

RESPONSABILE 
  

Prof.ssa Elena Blasi 

 

 

PREMESSA 
Il tema individuato per questo laboratorio teatrale, l’emigrazione, affrontato  a partire dalla lettura della realtà 

contemporanea - arricchita dalle esperienze personali dei partecipanti - e da un punto di vista storico – l’emigrazione in 

America agli inizi del secolo scorso – è un tema fortemente attuale, che accomuna trasversalmente tutta la popolazione 

carceraria, italiana e straniera, ed offre molteplici spunti di riflessione e di lavoro interculturale. 

Il centro di questo progetto sono infatti i percorsi educativi e formativi che porteranno alla produzione di una 

rappresentazione teatrale “Ellis Island: storie di erranza e di speranza”,  liberamente tratta dall’omonima opera 

letteraria di Georges Perec. 

Il canovaccio teatrale con cui il gruppo di partecipanti sarà stimolato a confrontarsi  e a lavorare, prevede la messa in 

scena di uno “spettacolo” corale, in cui tutti sono ugualmente protagonisti e comparse. Ciò, oltre ad essere in linea con 

gli obiettivi educativi del progetto, consentirà la rappresentazione dell’opera nonostante possibili mutamenti del gruppo 

di lavoro a causa di trasferimenti o altro. 

 
 

DESTINATARI 
 

Ospiti  della Casa Circondariale 

 

 

OBIETTIVI GENERALI  
- conoscere e approfondire il fenomeno migratorio 

mettere in evidenza il carattere universale della mobilità umana e il suo essere collegata agli squilibri che caratterizzano 

il sistema-mondo 

- far comprendere l’importanza della memoria storica 

- decostruire gli stereotipi facendone emergere i meccanismi che li determinano 

- trasmettere spunti di riflessione per comprendere la differenza culturale 

- sensibilizzare ad un dialogo con le culture altre 

- sviluppare la capacità di assumere il punto di vista degli altri 

- promuovere il rispetto, la tolleranza e la comprensione reciproca 

- acquisire consapevolezza di sé e dell’altro in un’ottica interculturale 

- favorire il sorgere di una nuova percezione del concetto di cittadinanza in un’ottica di inclusione 

- sensibilizzare ai valori della solidarietà 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

- accrescimento delle attitudini comunicative e relazionali; 

- potenziamento delle capacità espressive; 

- acquisizione di strumenti per esercitare un uso consapevole della comunicazione personale; 

- sperimentazione, costruzione e rappresentazione di uno spettacolo teatrale. 

 

 

METODOLOGIA E TECNICHE: 

 
La metodologia del laboratorio teatrale si richiama a presupposti di flessibilità, come condizione per sollecitare nei 

partecipanti la disponibilità all’ascolto e alla collaborazione, di diversificazione dell’attività e di lavoro di gruppo. 

Le tecniche utilizzate saranno il brainstorming, la lettura di testi, la visione di video e immagini, i giochi di simulazione, 

l’ascolto critico di testimonianze reali, il coinvolgimento verbale attraverso stimoli di discussione, esercizi di 

comunicazione verbale e non verbale, giochi di improvvisazione e drammatizzazione, esercizi di memorizzazione, 

esercizi di mimica, lavoro sul testo (scrittura, lettura e adattamento, memorizzazione,  rappresentazione). 

 
Contenuti/argomenti 

 

- il viaggio come fenomeno storico e sociale 

le migrazioni nel mondo contemporaneo 

l’emigrazione italiana nel passato 

immigrazione straniera ed emigrazione italiana a confronto: le cause e le implicazioni sociali e individuali 

la migrazione e la formazione di stereotipi e pregiudizi 

la sfida dell’integrazione e la creazione di una società multiculturale 

 
Strumenti / materiali 

 

- testi di letteratura di viaggio 

spezzoni di film sulla migrazione 

fonti storiche (testi filmici, fotografie, video, documentari, interviste dal vero...) 

testimonianze di esperti e/o di protagonisti 

i  canti dei migranti, ieri e oggi  

 

 

ORGANIZZAZIONE 
Il laboratorio prenderà avvio nel mese di gennaio 2019 e potrà coinvolgere 15/20 persone detenute, italiane e straniere. 

Si prevedono due incontri alla settimana, in orario da individuare, ed è prevista l’intensificazione del lavoro nelle  

settimane precedenti la prima rappresentazione teatrale. 

I primi incontri si svolgeranno in un’aula didattica possibilmente attrezzata per la visione di brevi filmati o per l’ascolto 

di testimonianze audio/musicali. 

Successivamente, in base alla proposta didattica, gli incontri si terranno in aula o presso  il  teatro della Casa 

Circondariale. 

 

Personale coinvolto 

Giovanni Alceste Ferrari, regista e attore, a supporto della regia e dell’organizzazione scenica 

Alfonso Alpi, attore a supporto della didattica della recitazione 

Francesco Mondini, montaggio immagini e filmati 

Liliana Manfredini, docente volontaria a supporto della didattica interculturale 

 
 
COLLABORAZIONI POSSIBILI 
Laboratorio di scenografia; laboratorio  musicale; corsi di informatica; Baule; 
Amnesty International e/o altri esperti esterni. 
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Scenografia realizzata per lo spettacolo teatrale "Ellis Island" - a.s. 2018-2019 
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    LABORATORIO DI MODELLISMO-SCENOGRAFIA          a.s. 2018-2019 

 

 
 

Referenti del progetto 

 

Fenti Marcella (docente interno di tecnologia) 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto suindicato si articola in due fasi distinte: la prima sarà una fase di progettazione e 

rappresentazione grafica di oggetti semplici in piccola scala che si concluderà con la realizzazione 

di giochi per bambini da collocare nell'area giochi della sala colloqui della casa circondariale.  

Nella seconda fase, dopo aver acquisito una sufficiente competenza tecnica-manuale, si 

realizzeranno le scenografie per la rappresentazione teatrale di fine anno scolastico, presso 

l’auditorium della casa circondariale. 

 

Collaborazioni 

Il progetto prevede la collaborazione con le organizzazioni di volontariato e non che si occupano 

delle attività didattiche-educative-ricreative all’interno della casa circondariale, in particolare con i 

docenti di falegnameria e di teatro.  

 

Obiettivi: 

  

Obiettivi formativi 

- Riconoscere le proprie risorse ed autovalutarsi  

- rafforzare l'autostima 

- sviluppare competenze relazionali (comunicare, lavorare in gruppo…) 

- individuare e risolvere problemi  
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- progettare e definire un piano d’azione  

 

Obiettivi didattici 

- Migliorare le capacità grafiche e/o manuali 

- sperimentare metodi concreti, legati alla progettazione e alla realizzazione artigianale 

 

Durata: 

 

PRIMA PARTE: da novembre a gennaio il lunedì dalle ore 13.30 alle 15.30. 

SECONDA PARTE: da febbraio a maggio il lunedì dalle ore 13.30 alle 15.30 

 

Destinatari: 

 

Il corso è riservato a tutti gli ospiti della casa circondariale, con precedenza a quelli che possiedono 

interesse e attitudini alle attività manuali e grafico-creative.  

Numero massimo di iscritti = 15 

 

Beni e servizi da utilizzare: 

 

LIM, PC, 

piccoli utensili: taglierini, seghetti per traforo, lime, ecc.; 

strumenti per il disegno tecnico: squadre, righe, matite, tempere, colori di vario tipo (pennarelli, 

pastelli, ecc.) 

Fogli da disegno formato A3-A0 di tutti i colori 

Compensati di minimo spessore, pannelli sottili per plastici a sandwich; 

Colle per il legno, carta e tipo “uhu” 

Materiale di recupero: cartoni di ogni tipo, carte colorate, tessuti, bottigliette di plastica, pezzi di 

legno di scarto. 

 

Per il reperimento dei materiali ci si confronterà con i docenti responsabili della falegnameria e di 

eventuali altri laboratori attinenti al tema proposto.  
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Sopra: scenografie per l’opera teatrale dal titolo"Storia Di Edimar" rappresentato nel teatro della 

Casa Circondariale e, successivamente,  presso la Cattedrale di Cremona, ad opera dei volontari che 

si occupano di teatro all'interno dell'Istituto (a.s. 2017-2018). 
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PROGETT0 BIBLIOTECA        a.s.2018-2019

 

 
 

Potenziamento delle biblioteche 

Nella Casa Circondariale di Cremona sono presenti due biblioteche, M.I.T.O. e A.R.T.E., una per 

ciascun padiglione detentivo. 

Grazie alla collaborazione con il Centro Fumetto A. Pazienza e con il contributo di privati,  

entrambe le biblioteche sono state arricchite con una consistente donazione di fumetti e di libri 

recenti. 

L’anno scorso il CPIA ha destinato molte risorse, anche economiche, al potenziamento delle 

biblioteche (Progetto biblioteca): sono stati acquistate due postazioni con PC, due stampanti, messi 

a disposizione 4 tablet per la lettura dei quotidiani online e predisposto il collegamento internet (con 

schermatura, come richiesto dalla circolare del Ministero della Giustizia prot. 0366755, 2/11/2015) 

per l’accesso alla Rete Bibliotecaria Cremonese, con cui la Direzione del carcere ed il CPIA hanno 

firmato un protocollo d’intesa per l’adesione alla Rete e la gestione del prestito interbibliotecario. 

Gli operatori della RBC hanno selezionato ed acquisito gran parte del patrimonio librario della 

biblioteca M.I.T.O. nel catalogo della Rete ed hanno formato le docenti Blasi e Salanti (in parte 

affiancate anche dalla volontaria Manfredini) per proseguire il lavoro di catalogazione e per 
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l’utilizzo del software CLAVIS, finalizzato alla gestione in autonomia del prestito 

interbibliotecario. 

Quest’anno scolastico, la bibliotecaria della RBC, Francesca Lenti, che dall’inizio del progetto 

mantiene i contatti con le docenti e con la casa circondariale per la risoluzione di eventuali problemi 

di gestione, ha svolto alcune ore di formazione ai detenuti bibliotecari, finalizzate ad apprendere 

modalità avanzate di ricerca all’interno di OPAC. 

Le docenti Blasi e Salanti dedicano, ciascuna, 4 ore alla settimana al progetto biblioteca 
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USCITE/VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

 

 Le uscite/visite didattiche e i viaggi di istruzione hanno una forte valenza educativa in 

quanto consentono di approfondire argomenti disciplinari presenti nella programmazione 

curricolare, offrire stimoli culturali, favorire l’acquisizione di competenze trasversali e la 
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conoscenza del territorio, sviluppare un atteggiamento di attenzione e rispetto nei confronti di 

habitat naturali, insediamenti storici e monumenti artistici. Sono previste uscite nei musei cittadini, 

laboratori presso le biblioteche ed altre iniziative promosse dalle agenzie educative del territorio. 

Ciascun  docente inserisce il piano delle uscite/visite didattiche all’interno del piano di lavoro del 

corso. E’ prevista anche l’adesione in itinere ad eventuali iniziative proposte sul territorio, qualora i 

Consigli di Classe le ritengano utili ai fini dell’arricchimento dell’attività didattica. 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: CORSI LIBERI 

Il C.P.I.A. inoltre organizza nel corrente anno scolastico anche corsi liberi aperti alla cittadinanza 

per ampliare ancora di più l’offerta formativa presente sul territorio e rispondere alle esigenze di 

un’utenza sempre più variegata. I corsi organizzati sono i seguenti: 

SEDE DI CREMONA 

 

Alfabetizzazione Linguistica 

     

 

INGLESE LIVELLO BASE    

INGLESE LIVELLO INTERMEDIO  

INGLESE CONVERSAZIONE (INSEGNANTE MADRE LINGUA)  

SPAGNOLO 1° LIVELLO  

SPAGNOLO 2° LIVELLO  

SPAGNOLO CONVERSAZIONE (INSEGNANTE MADRE LINGUA)  

FRANCESE LIVELLO BASE    

FRANCESE LIVELLO INTERMEDIO  

FRANCESE CONVERSAZIONE (INSEGNANTE MADRE LINGUA)  

ARABO LIVELLO BASE  

 

Alfabetizzazione Informatica  

INFORMATICA LIVELLO BASE 

Sistema operativo e videoscrittura 

 

INFORMATICA LIVELLO AVANZATO 

(excel) 

 

Creatività 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA   

VIDEOMAKER  

CINEMA  

FOTOGRAFIA 1 corso 
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ELENCO CORSI 

SEDE DI CASALMAGGIORE 

via Roma, 27 

 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

 

 

ALFABETIZZAZIONE A1 n-3 corsi CASALMAGGIORE 

ALFABETIZZAZIONE A2 n.3 corsi CASALMAGGIORE 

ALFABETIZZAZIONE liv base n.2 corsi CASALMAGGIORE 

ALFABETIZZAZIONE liv base n.1 corso RIVAROLO DEL RE 

 

 Corsi Annuali di percorsi di primo livello 

 

LICENZA MEDIA  n.2 corsi CASALMAGGIORE 

 

 

 

   CORSI LIBERI  

    Alfabetizzazione Linguistica 

 

 

 

 

INGLESE 1° LIVELLO  CASALMAGGIORE  

INGLESE 1° LIVELLO  RIVAROLO DEL RE 

INGLESE 2° LIVELLO  CASALMAGGIORE 

INGLESE 2° LIVELLO  RIVAROLO DEL RE 

INGLESE 3° LIVELLO    CASALMAGGIORE 

INGLESE 3° LIVELLO    RIVAROLO DEL RE 

INGLESE 4° LIVELLO  CASALMAGGIORE 

INGLESE 5^ L con madre lingua  CASALMAGGIORE 

FRANCESE 1° LIVELLO  CASALMAGGIORE 

SPAGNOLO 1° LIVELLO  CASALMAGGIORE 
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SPAGNOLO 2° LIVELLO  CASALMAGGIORE 

TEDESCO 1° LIVELLO  CASALMAGGIORE 

TEDESCO 2° LIVELLO  CASALMAGGIORE 

GIAPPONESE  CASALMAGGIORE 

 

 

 

 

Alfabetizzazione Informatica 

 

INFORMATICA LIV. BASE  CASALMAGGIORE 

INFORMATICA AVANZATO  CASALMAGGIORE 

ECDL (1-2-3-4 Moduli)  CASALMAGGIORE 

LIBERI DI NAVIGARE  CASALMAGGIORE 

UNA NUVOLA PER ME  CASALMAGGIORE 

 

 

 

 

Altre Tipologie 

 

BODY TONIC  CASALMAGGIORE 

BODY TONIC  TORRICELLA DEL 

BODY TONIC  GUSSOLA 

GINNASTICA DOLCE  CASALMAGGIORE 

YOGA  CASALMAGGIORE 

MAGLIA  CASALMAGGIORE 

DISEGNO E PITTURA   CASALMAGGIORE 
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SEDE DI CREMA  

Presso la Scuola Media Statale “A. Galmozzi” - Largo Partigiani d’Italia 2 

 

 

 

       CORSI DI LINGUA ITALIANA 

 

ITALIANO ALFABETIZZAZIONE (ABC) 1 corso 

ITALIANO Livello A1 6 corsi 

ITALIANO Livello A1                                               Bagnolo Cremasco 1 corso 

ITALIANO Livello A2 3 corsi 

ITALIANO Livello B1 1 corso 

ITALIANO Livello B2 1 corso 

 

CORSI DI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO  

CORSO A - minori 1 corso 

CORSO B - annuale 1 corso 

CORSO C - koinè 1 corso 

CORSO D – media in due anni 1 corso 

 

CORSI LIBERI  

 
LINGUE STRANIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE   PRINCIPIANTI  Ore 50 1 corso 

INGLESE   ELEMENTARE Ore 50 1 corso 

INGLESE INTERMEDIO  Liv. Basso   Ore 50 1 corso 

INGLESE INTERMEDIO  Liv. alto  
 

Ore 50 1 corso 
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INGLESE AVANZATO   

 
Ore 50 1 corso 

FRANCESE PRINCIPIANTI 

 
Ore 50 1 corso 

FRANCESE  INTERMEDIO Ore 50 

 
 

TEDESCO PRINCIPIANTI Ore 50 

 
1 corso 

TEDESCO  INTERMEDIO   

 

Ore 50 

 
 

SPAGNOLO PRINCIPIANTI 

 

Ore 50 

 
2 corsi 

SPAGNOLO INTERMEDIO 

 

Ore 50 

 
1 corso 

PORTOGHESE PRINCIPIANTI 

 

Ore 50 

 

 

PORTOGHESE INTERMEDIO 

 

Ore 50 

 
 

ARABO PRINCIPIANTI 

 

Ore 50 

 
 

ARABO INTERMEDIO 

 

Ore 50 

 
 

CINESE 

 

Ore 50 

 
 

GIAPPONESE 

 

Ore 50 

 
 

RUSSO 

 

Ore 50 

 
 

 
 
 

                     

                        INFORMATICA 

 

INFORMATICA PRINCIPIANTI 
 

Ore 30 
 

 

INFORMATICA LIVELLO INTERMEDIO 
 

Ore 30 
 

 

AUTOCAD   
 

Ore 50 
 

 

ECDL   
 

Ore 50 
 

1 corso 

 

IL PIACERE DI FARE 

 

CORO MULTIETNICO 

 

Ore 30 1 corso 

DISEGNO ARTISTICO 

 

Ore 30 1 corso 

 



95 

 

SALUTE E BENESSERE 
 

 

 

 

 

GINNASTICA  DOLCE 

 

Ore 30 1 corso 

PILATES  

 

Ore 30 1 corso 

TAI CHI 

 

Ore 30  

YOGA 

 

Ore 30  

MINDFULLNESS  (benessere psico-fisico)  Ore 30  

 

 

 
 

 

 

 

 


