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PREMESSA 

 

 

Il P.T.O.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 sestesso, ma costituisce 

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

flessibilità pur mantenendo saldi i principi ispiratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  
 

1.1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Il CPIA Cremona ha come obiettivo primario quello di contribuire a colmare il deficit formativo della 
popolazione adulta della provincia, fornendo occasione di istruzione, formazione e socializzazione. 

Attraverso i corsi di alfabetizzazione, di primo e secondo livello si propone di elevare il livello di istruzione e 
contrastare l’abbandono scolastico anche nell’ottica dell’apprendimento permanente, funzionale al 
consolidamento delle competenze di cittadinanza attiva. 

Opera sull’intero territorio della provincia che pertanto rappresenta il contesto   di riferimento. 

Per l’analisi del contesto, si riportano i dati elaborati ed aggiornati al primo settembre 2019 

dall’ufficio statistica della Provincia (autore: Michela Dusi).  

La popolazione conta 358.955 residenti in decrescita, come nel resto del territorio italiano. 

Il calo è interamente da attribuire alla popolazione di nazionalità italiana (315.992 residenti), mentre 

gli stranieri aumentano di 1.715 unità rispetto all’anno precedente (+4%), arrivando a rappresentare, 

con 42.963 residenti, il 12% della popolazione totale. 

Nell’anno 2019, in controtendenza rispetto ai dati nazionali, si è registrato un aumento della 

popolazione pari allo 0,4%. 
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La ripartizione sul territorio della popolazione dei 113 comuni della provincia osserva l’andamento 

descritto nella tabella: 
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Principali nazionalità degli stranieri residenti 

Sul territorio provinciale le nazionalità più numerose sono quella rumena, indiana e 

marocchina, che da sole rappresentano il 53% degli stranieri residenti. In particolare i 

rumeni sono in assoluto la comunità più numerosa e rappresentano più di un quarto degli stranieri 

residenti (28%). 

Il Rapporto di autovalutazione dell’istituto (RAV) compilato nell’anno 2019, evidenzia che la 

maggior parte degli iscritti  al CPIA (97,3% nell’a.s.2018/19) è straniero; se prendiamo in 

considerazione anche i percorsi di ampliamento dell’offerta formativa la percentuale degli stranieri 

scende al 75%, ma si  conferma il dato di un’utenza quasi esclusivamente non italiana nei corsi 

ordinamentali. 

Si cita dal RAV: 

“l nostro CPIA si struttura in tre sedi distinte con caratteristiche di popolazione scolastica 

variegate. Nella sede principale di Cremona, che accoglie il maggior numero di alunni, la 

cittadinanza prevalente degli utenti è africana, nello specifico ivoriana. É elevato anche il numero 

di studenti nordafricani. 

 Nella sede di Crema c’è una consistente quantitativo di studenti sudamericani. 

 Nella sede di Casalmaggiore prevalgono gli indiani della zona settentrionale del paese.” 

 

Anche nella casa circondariale di Cremona   gli iscritti sono prevalentemente stranieri. 

 

“Quasi la totalità degli studenti nel nostro istituto presenta situazioni di disagio sociale e culturale 

in quanto stranieri, in gran parte disoccupati, con una forte presenza di studenti giovani e non 

alfabetizzati. 
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La nostra scuola deve fronteggiare una diffusa difficoltà linguistica e una situazione di disagio 

economico sociale evidente tra i nostri iscritti.” 

 

 

1.2 Caratteristiche principali della scuola  

 

Il C.P.I.A… un po’ di storia 

 

L'attuale denominazione dell'Istituto, Centro Provinciale per l’Istruzione in età adulta di Cremona, 

deriva dall'ex - C.T.P., Centro Territoriale Permanente, ubicato 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.” 

In provincia erano contemporaneamente operativi un CTP a Crema e uno a Casalmaggiore. 

Dall’anno scolastico 2014/15 sono divenuti operativi in Italia degli istituti con propria autonomia 

dedicati allo specifico settore dell’educazione degli adulti, i Centri Provinciale per l’Istruzione e 

formazione in età Adulta (CPIA) istituiti con DPR 263/2012 (Istruzione degli adulti-linee guida per 

il passaggio al nuovo ordinamento). 

Oggi il C.P.I.A CREMONA, 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 opera sul territorio provinciale in numerose altre sedi coperte 

da corsi svolti “a progetto” (FAMI). 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. 

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

Sede del CPIA 1 Cremona via Palestro 33 - Tel.0372.27662 - email: crmm04400d@istruzione.it 

sede staccata Cremona via San Lorenzo 2     

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  - Cremona 

 

Per quanto riguarda i corsi erogati, si rimanda la descrizione accurata al capitolo 3, ma riassumendo, 

si può dire che  il CPIA offre corsi di lingua italiana, corsi per il conseguimento della licenza media 

(primo periodo) e il corso "monoennio" propedeutico al conseguimento del titolo di Istruzione 

secondaria (secondo periodo). Il Cpia offre anche corsi "liberi" accessibili a tutta la cittadinanza. 
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ALTRE SEDI IN PROVINCIA DI CREMONA dove vengono erogati i corsi del C.P.I.A.  

 

 

 

 

CPIA e carcere  

  

Il CTP di Cremona (ora CPIA) opera all'interno della Casa Circondariale dall'a. s. '97/'98 - anno 

della sua istituzione. Dal 2017 è stata formalmente istituita la sede carceraria del CPIA. 

La popolazione detenuta che qui transita, si presenta estremamente eterogenea per età, 

scolarizzazione pregressa, paese di provenienza (60/70% di stranieri), tipologia del reato contestato, 

entità della pena in prevalenza breve. 

 

Il CPIA in carcere opera in sinergia con i diversi operatori che contribuiscono a vario titolo alla 

realizzazione del mandato rieducativo dell’istituzione carceraria: la Direzione dell’Amministrazione 

Penitenziaria, il personale dell’area pedagogico-trattamentale (educatori, psicologi e operatori 

socio-sanitari) gli agenti della Polizia Penitenziaria. Sono previsti, allo scopo, momenti di raccordo 

formale ed informale tra operatori penitenziari e docenti: la Commissione Didattica, il Consiglio di 

classe con la partecipazione degli educatori, il coordinamento docenti L2 con educatori, raccordo 

Cpia – volontariato, ecc.).  

 

 

Pizzighettone 

4 

10 9 

Pizzighettone 3 

10 Piadena 

Drizzona  
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Utenti del Cpia 

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

 

 corsisti che compiano il 16° anno di età nell’anno solare di iscrizione ai corsi, fatta eccezione 

per i corsisti quindicenni inviati da scuole medie del territorio (Vedi protocollo quindicenni, 

nel capitolo Allegati) 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; 

 giovani adulti e adulti che frequentano i corsi di “ampliamento dell’offerta formativa”quali 

corsi di lingue straniere, informatica o altro. 

 

Grafico e tabella relativi al numero di iscritti per ogni sede in base al tipo di corso. I dati si 

riferiscono all'anno scolastico 2019-2020 e sono stati rilevati il 22 nov. 2019).  

Corsi erogati Cremona  Casa Circ. Casalmaggiore Crema TOTALI 

corsi di lingua 

italiana 444 117 118 239 918 

primo periodo 205 33 29 42 309 

secondo periodo 14 0 0 0 14 

ampliamento offerta 

formativa 26 44 270 199 539 

  689 194 417 480 1780 
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1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 

Sedi a Cremona 

 

Nelle tabelle che seguono, sono incluse soltanto le attrezzature e le infrastrutture materiali relative 

alla didattica. 

 

 

Attrezzature multimediali Sede via Palestro, 35 Sede Vida Carcere 

Collegamento ad internet   n.4 + 1 aula doc n.5 n.1 + bibl 

Pc n.4 + 1 aula doc n.5 n. 1+ 1 biblioteca  

+ 8 lab. inf 

Lim o proiettori 

interattivi 

n.4 n.5 n.1 

Stampanti ------------ n.1 n. 1 per biblioteca 

Tablet  -------------------- ---------------------- n.3  

Infrastrutture materiali    

Laboratori informatico n.1 (proprietà Ist. 

Ghisleri) 

---------------------- n.1 

Biblioteca n.1 (in via di 

allestimento 

---------------------- n.2  (ma non di 

proprietà del cpia) 

Aula docenti n.1 ---------------------- ---------------------- 
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Sedi di Crema e Casalmaggiore 

 

Attrezzature multimediali Sede Casalmaggiore Sede Crema 

Collegamento ad internet   n.2 + aula docenti n.5 + 1 (aula doc.) 

Pc n.3 n.5 

Lim o proiettori 

interattivi 

n.2  n.1 

stampanti n.1 per docenti n.1 

Tablet  n.16 (per lab. informatico) n.16 (per lab. inf,)  

Infrastrutture materiali   

Laboratori informatico n.1  n.1 

Biblioteca n.1 -------- 

Aula docenti n.1 n.1 
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1.4 Risorse professionali 

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

Sede di Cremona  a.s. 2019/2020   

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. 2019/2020   

docenti di ruolo scuola primaria 

(alfabetizzatori); 

2   

docenti della scuola secondaria di 1° grado 4   

lettere 2   

matematica 1   

lingua straniera 1   

Tecnica 1   

 

Sede di Crema  a.s. 2019/2020   

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. 2019/2020   

D.S.G.A  1   

assistenti amministrativi 1 Crema 

2+ 18 ore 

Cremona 

  

collaboratori scolastici Cremona 3   

collaboratori scolastici Crema 2   

collaboratori scolastici Casalmaggiore 2   
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2. LE SCELTE STRATEGICHE  
 

2.1. Priorità desunte dal RAV  

 
Il RAV, Rapporto di Autovalutazione, è legato all’entrata in vigore della legge n.107/2015, e 

prevede che venga delineata una “mappa” della scuola che, secondo la definizione del MIUR, è “un 

Rapporto di Auto-Valutazione composto da più dimensioni ed aperto alle integrazioni di ogni 

istituto, in grado di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento. Esso costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 

orientare il piano di miglioramento”.  

Il RAV è dunque costituito da un’analisi dettagliata delle caratteristiche di ogni istituto scolastico, 

suddivisa per aree di riferimento, che consente una precisa e motivata analisi di punti di forza e di 

criticità. Il fine ultimo e l’atto conclusivo del RAV è la progettazione di un Piano di Miglioramento, 

articolato su un triennio, dettagliato negli obiettivi da raggiungere, nei mezzi per conseguirli, nei 

metodi di rilevazione e nei tempi previsti. 

 A partire da questo anno scolastico, è stata avviata a livello nazionale, la sperimentazione dei RAV 

anche per i CPIA. 

 
Il RAV del CPIA di Cremona, Crema e Casalmaggiore 

Il nostro Istituto, già negli anni passati, ha previsto la costituzione di una Commissione di 

Autovalutazione che ha lavorato prendendo in esame alcune caratteristiche della scuola, quali il 

contesto, l’utenza, il personale ecc, ed elaborando strumenti di analisi del livello di gradimento 

degli alunni e del personale. 

Nell’anno scolastico 2019/20, i componenti della Commissione sono rimasti invariati rispetto agli 

scorsi anni, così che fosse possibile avvalersi della pregressa esperienza; è stato comunque 

necessario aggiornarsi sulle nuove linee guida indicate dal MIUR a tutti i CPIA, indispensabili per 

caricare il Rapporto di Autovalutazione sul sito del MIUR, accedendo al portale dedicato.  

Il N.I.V. (nucleo interno di valutazione), ha innanzitutto compilato on line il questionario incentrato 

sui seguenti indicatori: 

-Contesto (il territorio e le istituzioni contingenti). 

-Esiti (i risultati raggiunti dagli studenti, articolati in risultati scolastici, competenze di base e 

competenze chiave di cittadinanza).  

-Processi; pratiche educative e didattiche (le attività intraprese e gli interventi effettuati dalla scuola 

per realizzare un progetto o perseguire gli obiettivi derivanti dalla propria mission).      
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-Processi (pratiche gestionali e organizzative) 

-Priorità (gli obiettivi generali di un intervento o di un programma di miglioramento, generalmente 

realizzabili nel medio/lungo termine). 

La compilazione del questionario ha consentito di evidenziare alcune aree particolarmente deboli, 

sulle quali si ritiene di agire tramite la progettazione di un Piano di Miglioramento. 

 

 

2.2 Piano di Miglioramento 

Il Piano di miglioramento prevede una pianificazione triennale ed una progettazione parziale 

relativa al corrente anno scolastico, è inoltre completato da una tabella per la verifica, articolata 

attraverso obiettivi, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione e tempi di 

verifica. 

 

Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti 

 

Area di processo 
 

Obiettivi di processo Priorità 

Offerta formativa, progettazione 

didattica e valutazione. 

 

Diversificare ulteriormente l’offerta 

formativa. 

Ridurre il più possibile la dispersione 

scolastica e l’insuccesso formativo. 

Inclusione, socializzazione e 

personalizzazione. 

 

Utilizzare il primissimo periodo 

didattico per costruire classi più 

omogenee e che rispondano ai 

bisogni sociali, didattici e educativi 

degli studenti. 

 

Ridurre il più possibile la dispersione 

scolastica e l’insuccesso formativo. 

 

 

 

 

 

Accoglienza, continuità/raccordo e 

orientamento in uscita.  

Organizzare percorsi di accoglienza 

più articolati per consentire 

l’inserimento degli studenti nel 

percorso più idoneo alle loro esigenze 

e capacità, anche in vista di un 

corretto orientamento in uscita.  

 

Ridurre il più possibile la dispersione 

scolastica e l’insuccesso formativo. 

 

Ampliare l’offerta formativa. 

 

Orientamento strategico e 

organizzazione del C.P.I.A. 

 

Formare insegnanti in grado di 

erogare certificazioni linguistiche 

superiori al Livello A2 

 

Ampliare l’offerta formativa 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Formare insegnanti in grado di 

erogare certificazioni linguistiche 

superiori al Livello A2 

 

Ampliare l’offerta formativa 

Integrazione con il territorio e con i 

soggetti preposti alla realizzazione 

del percorso formativo degli studenti. 

Stipulare una convenzione con l’ente 

certificatore CILS, al fine di erogare 

test di certificazione delle 

competenze superiori al Livello A2 

 

Ampliare l’offerta formativa 
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Elenco degli obiettivi di processo dopo l’analisi di fattibilità e rilevanza  

Obiettivo di 

processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 
 

Diversificare ulteriormente 

l’offerta formativa 

 

Organizzazione di percorsi 

propedeutici alla frequenza 

del primo livello per il 

rinforzo di alcune abilità di 

base. 

 

Numero di percorsi 

propedeutici 

effettivamente avviati.  

 

Numero 

di alunni partecipanti.  

 

Regolarità nella frequenza 

da parte degli alunni. 

 

 

Predisposizione di tabelle 

di monitoraggio da 

compilare a cura dei 

coordinatori di classe. 

 

Utilizzare il primissimo 

periodo didattico per 

costruire classi più 

omogenee che rispondano 

ai bisogni sociali, didattici 

e educativi degli studenti. 

 

Percorso di accoglienza 

modulato lungo tutto la 

prima fase di attività 

scolastica, con eventuali 

modifiche e trasferimenti 

di alunni da un corso/classe 

all’altro, lungo tutto il 

periodo di accoglienza. 

 

 

Livello di gradimento degli 

alunni. 

 

Livello di integrazione nel 

gruppo classe. 

 

Risposta alle proposte 

didattiche dell’insegnante. 

 

 

Questionario di 

gradimento. 

 

Griglia di monitoraggio. 

 

 

Organizzare percorsi di 

accoglienza più articolati 

per consentire 

l’inserimento degli studenti 

nel percorso più idoneo alle 

loro esigenze e capacità.  

Costituire gruppi classe il 

più possibile omogenei per 

livelli di competenze. 

Livello di gradimento degli 

alunni. 

Sportello di ascolto. 

 

Questionario di 

gradimento. 

 

Griglia di monitoraggio.  

 

Formare insegnanti in 

grado di erogare 

certificazioni linguistiche 

superiori al livello A2 

 

Diversificare ed arricchire 

l’offerta formativa. 

Numero di corsi di Italiano 

L2 superiori al livello A2 

avviati. 

 

Numero di utenti iscritti. 

 

Numero di certificazioni 

erogate. 

Predisposizione e 

compilazione di tabelle di 

monitoraggio. 

Valorizzare le competenze 

del personale già formato. 

 

Diversificare ed arricchire 

l’offerta formativa. 

 

Migliorare il grado di 

soddisfazione del 

personale. 

 

Numero di corsi di Italiano 

L2 superiori al livello A2 

avviati. 

 

Numero di utenti iscritti. 

 

Numero di certificazioni 

erogate. 

 

Livello di soddisfazione 

del personale docente.  

Predisposizione e 

compilazione di tabelle di 

monitoraggio. 

 

Distribuzione di 

questionari di gradimento 

per il personale docente. 

 

 

 

Stipulare una convenzione 

con l’ente certificatore 

CILS al fine di erogare test 

di certificazione delle 

competenze superiori al 

livello A2 

 

 

 

 

Diversificare ed arricchire 

l’offerta formativa. 

 

Numero di corsi di Italiano 

L2 superiori al livello A2 

avviati. 

 

Numero di utenti iscritti. 

 

Numero di certificazioni 

erogate. 

 

 

Predisposizione e 

compilazione di tabelle di 

monitoraggio. 
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Tabella di SINTESI della verifica del Piano di Miglioramento 

Obiettivo 

di 

Processo 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Realiz

zato 

(sì/no) 

Tempi di verifica 

 

1)Diversificare 

ulteriormente 

l’offerta 

formativa. 

Organizzazione 

di percorsi 

propedeutici 

alla frequenza 

del primo 

livello per più 

discipline. 

Numero di 

percorsi 

effettivamente 

avviati. Numero 

di alunni 

partecipanti. 

Regolarità nella 

frequenza da 

parte degli 

alunni. 

 

Predisposizione tabelle-

guida, da compilare a cura 

dei coordinatori di classe. 

 

 

 

 

Tempo di verifica: prima 

metà di novembre 

 

2)Utilizzare il 

primo periodo 

didattico per 

costruire classi 

più omogenee 

che 

rispondano ai 

bisogni sociali, 

didattici e 

educativi degli 

studenti. 

 

 

Percorso di 

accoglienza 

modulato 

lungo tutto il 

primo 

mese/periodo 

di attività 

scolastica, con 

eventuali 

modifiche e 

trasferimenti di 

alunni da un 

corso/classe 

all’altro, lungo 

tutto il periodo 

di accoglienza. 

 Livello di 

gradimento degli 

alunni. 

 

Livello di 

integrazione nel 

gruppo-classe. 

 

Risposta alle 

proposte 

didattiche 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

Questionario di gradimento 

per gli alunni dei corsi di 

scuola secondaria di primo 

grado. 

 

Griglia per le rilevazioni 

dei comportamenti degli 

alunni dei corsi di Lingua 

Italiana. 

 Secondaria di primo 

grado: 

Tempo di verifica: prima 

metà di novembre 

 

Corsi di Lingua Italiana: 

Tempo di verifica: i 

primi dieci giorni del 

corso a.s.2019/20 

 

 

Formare 

insegnanti in 

grado di erogare 

certificazioni 

linguistiche 

superiori al 

livello A2. 

 

 

 

Ampliare l’offerta 

formativa offrendo 

agli studenti 

stranieri la 

certificazione dei 

corsi di 

alfabetizzazione 

superiore al livello 

A2. 

 

 

Nuove 

competenze 

acquisite dai 

docenti. 

 

 

Tabella per monitorare le 

competenze acquisite dai 

docenti. 

 

  

 

 

a.s. 2020/21 e 2021/22 

 

 

Valorizzare le 

competenze del 

personale già 

formato.  

 

Sviluppare e 

valorizzare le 

risorse umane 

disponibili. 

Grado di 

soddisfazione dei 

docenti. 

 

Questionario di gradimento 

dei docenti. 

  

a.s. 2020/21 e 2021/22 

Stipulare una 

convenzione con 

l’ente 

certificatore 

CILS, al fine di 

erogare test di 

certificazione 

delle competenze 

superiori al 

livello A2. 

Ampliare l’offerta 

formativa offrendo 

agli studenti 

stranieri la 

certificazione dei 

corsi di 

alfabetizzazione 

superiore al livello 

A2. 

 

Numero di alunni 

che conseguono 

certificazioni 

superiori al livello 

A2. 

Tabella per verificare il 

numero di alunni iscritti a 

corsi di lingua italiana di 

livello superiore ad A2, con 

certificazione CILS. 

Tabella per verificare il 

numero di certificazioni 

CILS, superiori al livello A2, 

effettivamente conseguite. 

  

a.s. 2020/21 e 2021/22 

 

a.s.2020/21 e 2021/22  
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Adesione al progetto Erasmus 

 

Il RAV identifica come uno dei principali problemi della scuola la discontinuità nella 

partecipazione degli studenti e la dispersione. 

A volte l’abbandono o la scarsa presenza a scuola (e il conseguente mancato raggiungimento del 

successo formativo) dipendono da variabili esterne: trasferimenti familiari, mutate condizioni 

lavorative, rientro nel paese d’origine, condizioni di salute, vincoli di tempo… 

L’ipotesi su cui si sta lavorando è che il problema possa essere almeno arginato migliorando la fase 

dell’accoglienza e dell’identificazione del bisogno formativo.  

A questo proposito il collegio docenti rileva la convergenza con gli obiettivi del progetto Erasmus 

plus e identifica i seguenti obiettivi: 

 migliorare le competenze professionali e linguistiche dello staff; 

 acquisire competenze mirate a rispondere ai bisogni formativi di studenti adulti, in 

particolare migranti e richiedenti asilo; 

 promuovere la consapevolezza interculturale dei partecipanti; 

 migliorare l'uso delle tecnologie informatiche; 

 confrontare metodologie e pratiche di insegnamento con partner europei; 

 confrontare le procedure di riconoscimento crediti formali, informali e non 

 formali; 

 favorire la crescita delle collaborazioni tra i colleghi che lavorano nei CPIA. 

Di conseguenza si propone l’adesione al progetto Erasmus prevedendo: 

 

 azioni formative per tutto il personale del CPIA per migliorare le competenze in lingua 

inglese o francese; 

 progettazione di azioni di mobilità all’estero per docenti e ATA per un confronto con le 

pratiche educative e gestionali in funzione del miglioramento interno. 

Nel periodo di riferimento del PTOF, si costituirà un gruppo di progetto per l’invio della 

candidatura di adesione. Le azioni di formazione e mobilità sopra descritte potranno essere 

realizzate solo se il progetto sarà ammesso al finanziamento. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 

 
Il CPIA di Cremona eroga: 

1. Percorsi alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al 

conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al 

livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, per gli 

adulti stranieri; questo percorso è erogato anche nella sede della Casa Circondariale di 

Cremona. 

2. Percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici: a) il primo periodo didattico è 

finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex 

licenza media); questo percorso è erogato anche presso la Casa Circondariale di Cremona. b) 

il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante 

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

attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. 

3. Il CPIA di Cremona ha stipulato protocolli d’intesa con diversi istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado, al fine di garantire ai propri corsisti il prosieguo 

dell’istruzione dopo la licenza media. 

4. Il CPIA inoltre, quale ampliamento dell’Offerta Formativa, anche nel quadro di accordi con 

gli Enti Locali ed altri soggetti pubblici offre ai propri iscritti corsi liberi di varia natura e 

genere.  

5. Infine, nell’ambito di un protocollo d’intesa con la Prefettura, svolge sessioni di formazione 

civica (D.P.R. n. 179 del 14/9/2011) e test di conoscenza della lingua italiana (D.M. 

4/6/2010) rivolto agli stranieri che richiedono il permesso di lungo soggiorno. 

6. Percorsi di secondo livello: (secondo periodo didattico) in collaborazione con gli Istituti di 

Istruzione secondaria di secondo grado: Is. Ghisleri, Einaudi Torriani. Si tratta di un 

“monoennio” comune che accorpora gli studenti di tutte le sedi, propedeutico al 

conseguimento del titolo di Istruzione secondaria. 

 

3.1 COMPETENZE IN USCITA 

 

In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 263 del 

29/10/2012 e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA accoglie, orienta e 

accompagna lo studente adulto in percorsi formativi che lo mettono al centro come persona, che 

valorizzano il proprio vissuto e la propria storia culturale e professionale. Per far ciò pone in essere 

azioni di sostegno tra cui: - riconoscimento dei crediti comunque e ovunque acquisiti; - 

attivazione di percorsi flessibili che valorizzano l’esperienza di cui sono portatori gli studenti; 

- introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica; - fruizione a distanza 

(FAD).  

Il nuovo assetto organizzativo esige un profondo rinnovamento della didattica, passando da una 

programmazione delle attività formative centrata sui curricoli, a una programmazione per UDA 

centrata su competenze e percorsi modulari. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
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Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave per la cittadinanza e 

l’apprendimento permanente. Queste competenze sono:  

1. la comunicazione nella madrelingua,  

2. la comunicazione in lingue straniere  

3. la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico.  

4. la competenza digitale  

5. imparare ad imparare  

6. le competenze sociali e civiche.  

7. senso di iniziativa e di imprenditorialità  

8. consapevolezza ed espressione culturali,  

 

Documentazione e certificazione delle competenze 

 

 In esito ai percorsi il CPIA rilascia:  

1. Diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione e relativa certificazione delle competenze 

acquisite.  

2. Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (Corsi di alfabetizzazione a 

apprendimento della lingua italiana per il conseguimento del liv. A2) Viene rilasciato un certificato 

di competenze al completamento del percorso di 200 ore, nel caso del raggiungimento degli 

obiettivi linguistici e della frequenza attesa, pari al 70% e al superamento dell’esame finale.  

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

d’istruzione. 

4. Attestazione delle competenze acquisite nel caso in cui lo studente non abbia concluso il 

percorso. 
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3.2  INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 

 
Percorsi di istruzione di primo livello (primo periodo didattico) 

 
ASSI CULTURALI ore Classi di concorso 

Asse dei linguaggi  140 italiano + 

 

66  lingue straniere 

43/a - italiano, storia, ed.civica, 

geografia,  

45/a - lingua straniera 

Asse storico-sociale 66 43/a - italiano, storia, ed.civica, 

geografia,   

Asse matematico  66 59/a scienze matematiche, chimiche, 

fisiche e naturali 

Asse scientifico-

tecnologico 

66  (33 scienze; 33 

tecnologia) 

33/a educazione tecnica nella scuola 

media;  

59/a - scienze matematiche, chimiche, 

fisiche e naturali 

TOTALE 404  

Di cui accoglienza 40 (max)  
 

 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  
 

Alfabetizzazione PRE-A1 100 ore 

Livello elementare A1 100 ore 

Livello elementare A2 80 ore  

Livello intermedio B1  80 ore  

Livello intermedio B2 80 ore 
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3.3 Curricolo d'Istituto 
 

I corsi erogati dal nostro Istituto sono i seguenti: 

Corsi per l'apprendimento della lingua italiana  

 

a) LINGUA ITALIANA – ALFABETIZZAZIONE (pre A1)  

 

MONTEORE:  Moduli di 100 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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b) 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  

CERTIFICAZIONE:  Attestato di frequenza  
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c) 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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 d) LINGUA ITALIANA – LIVELLO INTERMEDIO B1 

 

MONTEORE: Moduli di 80 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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e) 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 primo ciclo d'Istruzione (primo 

livello/primo periodo) 

 

 

 

MONTEORE: 404 ore   

ORGANIZZAZIONE 

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

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. 

 

 A Cremona 

- 9.00/13.00 da lun. a giov, 9/00-12.00 al venerdì (corsi mattutini: B-C);  

- 9.00/12.00 da lun. a ven. (corso F) 

- 9.00/12.00 da lunedì a venerdiì  tranne il giovedì (corso propedeutico) 

- 9.00/12.00 + 14.30/16.30 il mart. e giov. (corso A  - sede carceraria) 

- 14.30/18.30 (corso pomeridiano- D); 

- 17.30/20.30 (corso serale - E) 

  

A Casalmaggiore 

- 9.00/13.00 da lun a giov. - 9.00/12 venerdì - corso A (mattina)  

- 16.00-20.00 da lunedì a venerdì - corso B (corso pomeridiano) 
 

A Crema  

- 14.00-18.00 - corso minori da lun. a ven. 

- 18.00 - 21.00 - corso Koinè - da ottobre a gennaio 

- 18.00 - 21.00 - corso Koinè - da febbraio a giugno 

- 18.00 - 21.00 - corso annuale da ottobre a giugno 
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UTENZA: Adulti italiani e stranieri privi del titolo di Licenza Media. Minori di età non inferiore a 

 16 anni, fatto salvo alcuni casi di quindicenni il cui ingresso al Cpia deve essere valutato 

 dalla Direzione. 

FINALITA’:  Acquisizione del titolo di Licenza Media 

COMPETENZE: 

   

ASSE DEI LINGUAGGI  

 

(ore 140 + 66)  

 

 

 

 

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. 

 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 
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 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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3.4 Iniziative di ampliamento curricolare 

 

 

A) PROGETTI  a.s. 2019-2020 

1. 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. 

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

comunicare per vivere l’integrazione”) (vedi allegato) 

3. Progetto educazione ambientale  

4. Laboratorio di scenografia/modellismo/riciclo (presso casa circondariale) 

5. Progetto Biblioteca (casa circondariale) 

6. Laboratorio di fotografia (casa circondariale) 

7. Progetto "Io leggo perchè" (Casalmaggiore) 

8. Progetto Educazione stradale (Casalmaggiore) 

9. Progetto primo soccorso (Casalmaggiore) 

10. Progetto PONFSE 10028 del 20 aprile 2018:in attesa di autorizzazione all’avvio del 

progetto. 

 

(Per le schede di progetto vedasi il capitolo relativo agli allegati) 

Si precisa che, per quanto riguarda l’offerta formativa in carcere, non si può prescindere dalla 

consapevolezza che il detenuto che sceglie di seguire un qualsiasi corso ha spesso come sostanziali 

motivazioni il desiderio di spezzare la monotonia della reclusione, di poter impegnare il proprio 

tempo e di poter impegnare la mente in contenuti non collegati alla carcerazione. Pertanto, l’offerta 

formativa istituzionale è arricchita da laboratori e percorsi modulari, anche in collaborazione con il 

volontariato che opera all’interno dell’istituto.  
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B) CORSI LIBERI  

 

Il C.P.I.A. inoltre organizza 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  

Creatività  

VIDEOMAKER 

 

 

SEDE DI CASALMAGGIORE  

 

Alfabetizzazione Linguistica  

INGLESE 1° livello  CASALMAGGIORE  

INGLESE 2° livello  CASALMAGGIORE 

INGLESE 3° livello    CASALMAGGIORE 

INGLESE 4° livello  CASALMAGGIORE 

INGLESE 5   CASALMAGGIORE 

INGLESE madre lingua  CASALMAGGIORE 

TEDESCO 1° livello  CASALMAGGIORE 

 

Alfabetizzazione Informatica 

 INFORMATICA LIVELLO avanzato           CASALMAGGIORE 

 

Altre Tipologie 

 

BODY TONIC 2 corsi CASALMAGGIORE 

BODY TONIC  GUSSOLA 

BODY TONIC  TORRICELLA 

GINNASTICA DOLCE 2 corsi CASALMAGGIORE 

GINNASTICA DOLCE  CASALBELLOTTO 
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SEDE DI CREMA  
 

Lingue straniere 
 

 

INGLESE   ELEMENTARE Ore 50 

INGLESE INTERMEDIO  Liv. Basso Ore 50 

INGLESE INTERMEDIO  Liv. alto     Ore 50 

INGLESE AVANZATO      Ore 50 

TEDESCO PRINCIPIANTI     Ore 50 

TEDESCO  INTERMEDIO     Ore 50 

SPAGNOLO PRINCIPIANTI      Ore 50 

SPAGNOLO INTERMEDIO      Ore 50 

SPAGNOLO INTERMEDIO      Ore 50 

FRANCESE INTERMEDIO/AVANZATO   Ore 50 

 
 

Salute e benessere 
 

PILATES         Ore 30 1 corso 
MINDFULLNESS  (benessere psico-fisico)    Ore 30  

PSICOLOGIA        Ore 30  
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C) 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 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 (attività didattiche promosse dalla 

LGH, URBAN BEES, ecc.). 
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3.5 Attività previste in relazione al PNSD  

 

 Il primo passo per l’attuazione del PNSD nel nostro Istituto, ha previsto negli anni scorsi 

l’individuazione della figura dell’animatore digitale, scelto secondo i criteri descritti dal piano 

stesso. L’adesione ai due bandi PONFESR ha reso possibile acquistare attrezzature e dotare gli 

spazi didattici di reti LAN e WIFI. Successivamente, si è proceduto a un’attenta ricognizione 

dell’esistente al fine di pianificare le azioni a breve, medio e lungo termine. Per ciò che concerne 

gli strumenti  tecnologici, nel corso del triennio precedente sono state implementate le 

strumentazioni informatiche, (tali per cui tutte le aule attualmente sono dotate di LIM e connessione 

internet) anche se mancano ancora spazi adeguati per l'attuazione delle direttive del PNSD, non 

avendo il nostro Istituto una sede idonea.  

Per quanto riguarda la  sede carceraria, il laboratorio informatico allestito dal CPIA con le risorse a 

suo tempo disponibili, deve essere potenziato. Allo scopo, si potrebbero attivare soluzioni che 

soddisfino le esigenze di innovazione nel lungo periodo. Sarà quindi fondamentale l’adesione a tutti 

i bandi PON per l’attuazione del PNSD, per l’implementazione delle risorse esistenti e la 

sostituzione di strumenti ormai obsoleti e non recuperabili. Per quanto riguarda il collegamento 

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

all’interno della casa circondariale e sono state installate le LIM in due aule (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). 

Per ovvie ragioni di sicurezza, il cablaggio però è stato effettuato soltanto per la compilazione del 

registro elettronico e per l'accesso alla rete bibliotecaria carceraria, in linea con le disposizioni del 

Ministero della Giustizia. 

Nel triennio si cercherà di portare a sistema l’utilizzo di pratiche didattiche digitali già utilizzate da 

alcuni docenti e ne verranno sperimentate altre, utilizzando le metodologie della ricerca didattica. 

Per questo sarà indispensabile la formazione dei docenti sulle metodologie della didattica digitale. 

Anche il ruolo dell’animatore digitale deve essere potenziato. La sua funzione più importante è 

quella di formare i docenti sull'utilizzo di nuove tecnologie, avendo il compito di 

facilitatore/motivatore nel contesto collegiale e nelle relazioni con gli studenti. Per questo motivo 

l'animatore digitale è la prima figura che, in ambito tecnologico, deve formarsi attraverso un 

costante aggiornamento. Il piano triennale dell’animatore digitale dovrà essere pertanto 

personalizzato, per ogni docente aderente alla formazione e al percorso di accompagnamento, in 

funzione delle esigenze didattiche e delle possibilità, per livelli di competenze crescenti. 
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In futuro, qualora si potenziassero le risorse digitali e si incrementasse il numero degli iscritti, 

sarebbe idonea la presenza di un tecnico permanente all'interno della scuola. 
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3.6 Valutazione degli apprendimenti  

 

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

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

formativo oltre alla capacità di attivare percorsi autonomi, di saper agire e mettere in atto strumenti 

e risorse nell’ambito dell’investimento personale. Oltre al grado di autonomia nel lavoro scolastico 

e allo sviluppo di un metodo di lavoro, i criteri di valutazione terranno conto di fattori quali: 

- frequenza e rispetto dei termini del patto formativo personale,  

- collaborazione e impegno nell’attività in classe, 

- capacità di integrazione e relazione,  

- preparazione iniziale e preparazione raggiunta alla fine del percorso.  

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

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

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica. Tre sono le fasi fondamentali:  

1)  fase iniziale con prove d’ingresso nei vari ambiti disciplinari: gli elementi di conoscenza 

ottenuti permettono la definizione dei livelli di partenza del gruppo di livello e il riconoscimento dei 

crediti agli studenti che sono già in possesso di competenze. Dopo questa fase 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; 

2) fase intermedia come momento di valutazione intermedia e finale del processo di 

apprendimento dei vari percorsi disciplinari (UDA), ed eventualmente riprogettare il percorso 

formativo;  

3) fase finale come valutazione e presentazione del gruppo di livello all’esame conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione (da inserire nella relazione finale).  

Esame di Stato conclusivo I Livello: Viene ammesso all’esame di Stato il corsista che ha conseguito 

almeno il livello base in ciascuno degli assi culturali, considerando i livelli conseguiti per ciascuna 

delle competenze relative all’asse, nonché abbia frequentato un monte ore non inferiore al 70% 

delle  404 ore totali. 

 

Tipologia di prove: 

 

Prove di competenza alfabetica funzionale 
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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; 

 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. 
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 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 deliberati dal collegio docenti(d.lgs 62/2017) 

Criteri di valutazione/voti 

 

10 - 9 

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

 

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, 
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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. 

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 
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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. 

 

 

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.  

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 
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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 

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 

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) 
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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 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. 

 

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 
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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. 

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 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. 
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CAPITOLO 4: ORGANIZZAZIONE 

 

 

4.1Modello 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  

- RAV.  



46 

 

 

4.2  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 

 
 

SEGRETERIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DI CREMONA - Via Palestro, 33 - 26100  Cremona - tel. 0372.27662 - email: 

crmm004400d@istruzione.it 

Aperta al pubblico  

al mattino: 

dal lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 10.30 alle 13.00  

mattino e pomeriggio: mercoledì' dalle 10:00 alle 17,00 (mercoledì' del cittadino) 

 

SEDE DI CASALMAGGIORE 

Orario provvisorio sportello:  

lunedì :  13.00-15.00 

martedì: 17.00-18.00 

giovedì: 10.00-13.00 

venerdì: 15.00-16.00  

 

SEDE DI CREMA 

lunedì: dalle 14.00 alle 16,30 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 10.00 alle 12,30 
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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.cpiacr.edu.it 

 

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.  

 

4.3 Reti e Convenzioni attivate  

 

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 

- Prefettura di Cremona 

- Casa Circondariale di Cremona 

- A.S.S. T. Cremona 

- Azienda Sociale Cremonese (PON) 

- C.R forma 

- C.F.P. – Provincia di Cremona 

- I.A.L. Cisl 

- Servizi per l'accoglienza Onlus Cremona e Crema 
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- Casa Famiglia Sant' Omobono ONLUS  Cr 

- Comune di Piadena, 

- Comune di Drizzona 

- 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 

- UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 

- Comunità Papa Giovanni XXIII 

- Comunità Oasi 7 

- Comunità Braccia Larghe 

- Cooperativa Arcobaleno 

- Casa di Ale 

- Tribunale di Cremona 

- Istituto Comprensivo Cremona 3 

 

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. 
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Sedi didattiche di scuola secondaria di II grado con percorsi istituzionali per adulti 

 

I.I.S." GHISLERI"   Via Palestro 35 Cremona 

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

Istituto " STRADIVARI" Via Colletta 5 Cremona 

I.I.S "TORRIANI" Via Seminario 19 Cremona 

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

 

 

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 

 RIDAP: Rete Italiana Istruzione Adulti 

 

In allegato a titolo d’esempio: 

       

 Protocollo d’Intesa accordo di RETE con gli Istituti di secondo grado della provincia con 

corsi per adulti.  (vedi sezione allegati - Allegato B) 

 Protocollo d’Intesa con enti di formazione professionale (vedi sezione allegati - Allegato C) 
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4.4 Piano di formazione del personale docente  

 
Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il 

comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in 

vigore insieme con il resto della legge e quindi dal luglio scorso.  

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di 

obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane, per creare condizioni favorevoli al 

raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, 

di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia.  

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 

sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo 

sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze.  

Relativamente alle attività di formazione da programmare per il triennio 2016/2019, le necessità 

espresse risultano non solo coerenti con le finalità dei percorsi di istruzione per gli adulti e con la 

loro riorganizzazione prevista dal DPR 263/2012 e dalle linee guida, ma soprattutto con gli obiettivi 

prioritari individuati nel PTOF.  

Si individuano le seguenti priorità per le aree progettuali, che trovano nelle reti di scopo uno degli 

strumenti di realizzazione più idonei, come previsto dall’art.1, comma 71, della legge 107/2015: 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

 Valutazione e miglioramento  

 Competenze di lingua straniera  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  

 La condizione femminile e il mondo del lavoro. 

 Scuola e Lavoro 

 Formazione sull’insegnamento di lingua italiana L2  

 Aggiornamento sulla normativa rispetto all’immigrazione e ai sistemi scolastici dei paesi di 

provenienza  

 Nuove strategie di orientamento per l’apprendimento durante tutto l’arco della vita (Life Long 

Learning)  

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal 

MIUR e si avvale di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative 

progettate dal CPIA, autonomamente o in rete con altre scuole. Nell’ambito di ciascun corso 

proposto saranno privilegiati percorsi di ricerca-azione. 
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4.4. Piano di formazione del personale ATA 

 

Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività formative inerenti le 

seguenti aree: 

 Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 La digitalizzazione dei flussi documentali 

 Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente”,  “Segreteria Digitale”, Registro        

Elettronico; 

 Formazione su piattaforme dedicate a progetti particolari (PON, FAMI, ERASMUS) 

In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per tutto il personale (docenti ed ATA) 

la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per 

l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e specificatamente: 

a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza,  elaborato  sulla  scorta  del Documento di Valutazione 

dei Rischi;  

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione 

degli incendi; 

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza 

previste dal D.Lvo n. 81/2008 

d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con incarichi specifici 

e/o non formati: 

 corsi per addetti primo soccorso; 

 corsi antincendio; 

 preposti; 

 formazione obbligatoria. 

e) Formazione sul regolamento europeo della privacy. 
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ALLEGATI  
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ALLEGATO A 

 

 

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 

 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. 
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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 
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ALLEGATO C 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di CREMONA 

Via Gioconda, n. 1 - 26100 CREMONA (CR) – Tel. 0372 28228 – Fax 0372 28228 

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

Sedi Associate: CREMA e CASALMAGGIORE 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER PERCORSI INTEGRATI FRA C.P.I.A. E ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, CENTRI DI FORMAZIONE E/O 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE PRESENTI SUL TERRITORIO 
  

Visti: 

 L’OM 455/97 che istituisce i Centri Territoriali Permanenti e ne definisce un quadro 
normativo armonico e omogeneo; 

 

 Il DM 275/98, art.7, recante norme sull’autonomia organizzativa e didattica, che consente 
ACCORDI E CONVENZIONI tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività 

di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/90; 

 

 Il Dl n. 76 del 2005, recante norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla 

formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
 

 L’OM 87/04 che, in relazione  agli esami di qualifica professionale negli Istituti d’istruzione 

Professionale, prevede un’ eventuale sessione straordinaria per il rilascio della licenza media 

nella prima parte dell’anno scolastico (ai sensi anche del DM 62/05), attraverso un progetto 

integrato e sancito da una convenzione tra C.T.P. ed organismo di formazione professionale; 

 Il Dl 226 del 2005, art.1 comma 12, recante norme relative all’obbligo del conseguimento 
del titolo di licenza media ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel secondo 

ciclo. 

 

TENUTO CONTO 

 Degli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in 
conclusione della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000 

 

VISTA 

 La richiesta da parte di diversi utenti di poter conseguire il titolo di licenza media e  

frequentare contestualmente un percorso integrato di istruzione o formazione professionale 

 

VISTE  

 Le delibere dei Collegi dei docenti e del Consiglio di istituto delle scuole statali di cui alla 
presente proposta di accordo. 

 Le delibere degli organismi statutari che fanno capo ai centri di formazione professionale. 
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Si propongono le seguenti procedure per l’attivazione dei suddetti percorsi definendone i criteri di 

accesso. 

 

ART. 1 

 

Obiettivi 

 

Al fine di garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche in 

integrazione con altri sistemi, si stipulano accordi formali ( procedurali e operativi) tra il C.T.P. e i 

Centri di Formazione Professionale o gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, 

finalizzati all’attivazione di percorsi formativi integrati, anche individualizzati, che tengano conto 

delle esigenze degli utenti, valorizzando anche eventuali crediti posseduti e valutabili, al fine di 

rendere il più possibile fattibile il percorso stesso. 

 

ART. 2 

 

Destinatari 

 

I percorsi formativi sono rivolti ad utenti minorenni ( dai 16 anni di età) e adulti stranieri iscritti al 

corso per il conseguimento del titolo di licenza media e frequentanti, contemporaneamente, un 

corso di formazione professionale o un istituto superiore. 

Si ricorda che, ai sensi del D.L. n° 76/2005, art. 4, c.2, è previsto che le scuole secondarie di primo 

grado “ possano organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e 

formazione del secondo ciclo…, azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche in integrazione con altri sistemi”. 

In caso di abbandono precoce il titolo di licenza media rimane l’unico, a corso legale, acquisito. 

 

ART. 3 

 

Durata 

 

La valutazione iniziale e il monitoraggio in itinere( per il quale sono previsti momenti di incontro 

tra i docenti coordinatori di classe e /o responsabili del progetto delle scuole coinvolte) 

condizioneranno la durata del percorso individuale, tenendo presente che, per il conseguimento 

della licenza media, si richiede il possesso di competenze linguistiche L2, pari al livello elementare 

A1/A2 del “ Quadro Europeo di Riferimento”. 

 

ART.4 

 

Modalità organizzative 

 

E’ prevista l’iscrizione sia presso il C.T.P  sia presso il  centro di formazione professionale o 

l’istituto secondario con adesione, da parte dell’utente, tramite sottoscrizione di un contratto 

denominato “ patto formativo”. 

Percorso operativo a  

 

Per gli studenti frequentanti le classi intermedie ( classe 3° per la maturità; classe 2° per la 

qualifica professionale), si ipotizza un percorso individualizzato, concordato tra i docenti dei due 

ordini di scuola, prevedendo la frequenza di moduli didattici,presso il Ctp, in fascia oraria 

mattutina o pomeridiana. 
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Per gli adulti frequentanti il corso di “Ausiliario Socio Assistenziale” e/o “Operatore Socio 

Sanitario”, la frequenza dei moduli didattici presso il C.T.P. può svolgersi in fascia oraria 

mattutina o in fascia oraria pomeridiana, in considerazione dei loro  impegni lavorativi e del 

tirocinio previsto dai suddetti corsi A.S.A. e O.S.S. 

    

Percorso operativo b  

 

Per gli studenti frequentanti  il 3° anno per qualifica o il 4° anno per la maturità, in possesso di 

competenze linguistiche in L2 pari al livello intermedio B1 del “Quadro di riferimento europeo”, 

si ipotizza un percorso individualizzato concordato tra i docenti dei due ordini di scuola, 

prevedendo la frequenza di moduli didattici presso il C.T.P. in fascia oraria pomeridiana. 

   

 

Percorso operativo c  

 

Per gli studenti frequentanti il corso di A.S.A. e/o O.S.S., in possesso di competenze linguistiche in 

L2, pari al livello intermedio B1 del “ Quadro di Riferimento Europeo”, è possibile prevedere un 

percorso ad personam, con frequenza di moduli didattici presso il C.P.I.A. in fascia oraria 

pomeridiana. 

Il livello di competenza linguistica va accertato presso il C.P.I.A. 

 

 

Inoltre, gli studenti che frequentano il 1° anno del centro di formazione o di istruzione 

professionale e i corsi A.S.A. /O.S.S., ma privi di competenze linguistiche in L2, possono iscriversi 

al C.P.I.A. per seguire uno o più percorsi modulari di L2 con calendario  da concordarsi fra gli 

insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 

ART. 5 

Sessione ordinaria e straordinaria dell’esame di licenza media 

Cfr  Percorsi operativi art.4  

Gli alunni che frequentano la classe 2°( per la qualifica professionale) e la classe 3° o 4°( istituto 

superiore) e gli adulti frequentanti un corso A.S.A./O.S.S.  potranno sostenere l’esame di licenza 

media durante la sessione ordinaria di giugno. 

Gli studenti che dovranno sostenere l’esame di qualifica a giugno e gli studenti frequentanti il 

4°anno di un istituto superiore, in possesso di competenze linguistiche pari al livello intermedio B1 

del “Quadro di riferimento europeo”, potranno sostenere l’esame di licenza media nella sessione 

straordinaria indetta nella prima settimana di febbraio, presso il C.P.I.A.( DM 62/05). 

 

ART. 6 

 

Salvo verifica di tipo didattico – organizzativo, il presente accordo rimane valido fino ad eventuale 

disdetta scritta presentata da uno dei soggetti firmatari detto protocollo d’intesa. 
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ALLEGATO  D 
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di CREMONA 

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

crmm04400d@istruzione.it 

dirigente@cpiacremona.it 

Sedi Associate: CREMA e CASALMAGGIORE 

 

INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI NEGLI ISTITUTI SECONDARI  

 

1. NOTA DI CHIARIMENTO SU ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI ALLE SCUOLE 

SECONDARIE DI II GRADO E AMMISSIONE AGLI ESAMI DI MATURITA’ 

 

La presente nota richiama alcuni punti cardine della normativa in merito all’iscrizione di alunni 

stranieri ai percorso di scuola secondaria di II grado. I titoli di studio esibiti dagli studenti, per 

essere considerati validi anche in Italia, necessitano di una ”Dichiarazione di Valore”, un 

documento cioè che attesti il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione 

diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze 

Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona. Solitamente, gli 

studenti sono sprovvisti di tale dichiarazione che è complicata e costosa, pertanto vengono inseriti 

in un percorso di istruzione secondaria per conseguire il diploma di maturità italiano. In questo 

caso, la Nota Ministeriale n.465 del 27 gennaio 2012 ricorda che “qualora gli studenti con 

cittadinanza non italiana siano ancora in età di obbligo di istruzione, vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una 

classe diversa”, tenendo conto di precise condizioni quali la durata del corso di studi già 

frequentato nel Paese di provenienza o il titolo di studio di cui è eventualmente in possesso. 

mailto:crmm04400d@istruzione.it
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Invece, “per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese 

di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi 

richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma 

prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”. 

Pertanto si deve ritenere che i competenti consigli di classe abbiano già valutato, all’atto 

dell’iscrizione, le competenze possedute dagli studenti, anche a fronte di prove di ingresso e o 

eventuali prove integrative. La decisione del consiglio di classe di far sostenere presso il CPIA 

l’esame conclusivo del Primo Ciclo trova giustificazione nella misura in cui, in caso di abbandono 

del percorso scolastico, si ritiene utile per la carriera formativa dello studente, che acquisisca 

almeno il titolo conclusivo della Secondaria di I grado (come più volte sottolineato anche dalla 

normativa che si riferisce alla formazione professionale di secondo ciclo; si veda a titolo 

esemplificativo il Decreto Dirigenziale reg.20 dicembre 2013 n. 12550, art.1.3). 

E’ facoltà quindi dell’Istituzione Scolastica Secondaria valutare la necessità di far conseguire in 

accordo e in Protocollo con il CPIA l’esame conclusivo del Primo Ciclo. Nulla osta la decisione 

del consiglio di classe dell’Istituto Superiore di considerare a tutti gli effetti il curriculum 

scolastico dello studente adeguato al sostenimento degli esami di maturità. 

 

2. MODALITA’ DI RACCORDO TRA CPIA E ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

 

Visti  

 Le Linee Guida, di cui all’art. 11, comm 10 del D.P.R. 263/2012, per il passaggio al 

nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli adulti, trasmesse in allegato alla circolare MIUR 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione n. 36 del 10 aprile 2014; 

 Il DM 275/98 art.7, recante norme sull’autonomia organizzativa e didattica, che 

consente ACCORDI E CONVENZIONI tra le istituzioni scolastiche per il 

coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della 

legge 241/90; 

 Il Dl n.76 del 2005, recante norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, letta c). della legga 28 marzo 2003, n.53; 
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e in considerazione della necessità di 

 Prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico da parte di studenti stranieri che 

si inseriscono nei percorsi di Istruzione Secondaria; 

 Creare condizioni favorevoli all’apprendimento anche attraverso misure di 

accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione del percorso 

formativo e la valutazione delle competenze formali e informali pregresse; 

 Favorire il processo di alfabetizzazione linguistica e in generale il successo 

formativo degli alunni stranieri di recente immigrazione, inseriti in percorsi di 

istruzione e formazione superiore 

 

Si conviene quanto segue 

 

Caso 1: Studente straniero di recente immigrazione che si iscrive all’Istituto Secondario di II 

grado: 

In questo caso la Commissione didattica dell’Istituto Secondario può valutare se far sostenere allo 

studente anche gli esami conclusivi del Primo Ciclo presso il CPIA. Come già detto nella nota di 

chiarimento è facoltà dell’Istituto inserire l’alunno in una classe anche senza il titolo di studio di I 

ciclo conseguito in Italia. Se però, ritiene di predisporre per l’alunno un percorso integrato con il 

CPIA (in modo che in caso di abbandono scolastico il titolo conclusivo del Primo Ciclo rimanga 

l’unico titolo spendibile), vi sono diverse modalità procedurali che possiamo attivare: 

1. L’alunno necessita di un corso intensivo di Lingua italiana L2, condizione indispensabile per 

poter arrivare poi alla lingua dello studio. Se le risorse a disposizione della scuola 

Secondaria per l’alfabetizzazione linguistica sono insufficienti, l’Istituto Superiore segnala 

al CPIA i nominativi degli studenti, e il CPIA (compatibilmente con le proprie risorse e con 

il numero di alunni) può inserire gli studenti nei propri corsi, a seconda del livello 

linguistico accertato. Si ricorda che il CPIA accoglie alunni dai 16 anni in poi e che 

l’accettazione degli alunni quindicenni (così come dichiarato dalla normativa) è a 

discrezione della Commissione didattica del CPIA (si veda anche l’art. 6 del Protocollo 

Operativo messo a punto dal CPIA per disciplinare i percorsi formativi di studenti 

quindicenni provenienti da Istituti Secondari di I grado); 

2. L’alunno necessita di un percorso integrato che gli consenta di frequentare contestualmente 

l’Istituto di Istruzione Secondaria e il CPIA per conseguire il titolo conclusivo del Primo 

Ciclo. In questo caso, la Commissione didattica del CPIA fissa un colloquio con lo studente 

per valutarne le competenze nelle diverse discipline.  
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- Se lo studente rivela molte lacune, il CPIA può richiedere all’Istituto Superiore che venga 

attuato un percorso misto (frequenza nella stessa fascia oraria e in giorni concordati presso 

la scuola Secondaria e presso il CPIA). Viene stipulato un Patto formativo ad personam per 

disciplinare il percorso.  

- Se invece l’alunno è già in possesso di buone competenze di base, allora può essere inserito 

in un percorso di tutoraggio (cioè di accompagnamento allo studio delle discipline oggetto 

d’esame) secondo un calendario che viene fissato dai docenti del CPIA e comunicato alla 

Scuola secondaria perché lo diffonda alla famiglia dello studente, se minore. 

 

Caso 2: Studente straniero già inserito in un percorso scolastico italiano 

In questo caso la normativa dice che lo studente è tenuto a conseguire il titolo conclusivo del Primo 

Ciclo prima di potersi inserire in un percorso di scuola Secondaria. È altresì vero che il Decreto 

Regionale n. 12550 del 20 dicembre 2013 di Regione Lombardia consente di iscrivere anche i 

ragazzi 15enni (con almeno otto anni di studi) che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media 

nei percorsi di IeFP “ferma restando la competenza delle Istituzioni di Primo Ciclo e dei CPIA in 

materia di rilascio del relativo titolo ed in accordo con esse”. In tal caso, vale quanto detto prima 

relativamente all’attivazione di percorsi integrati CPIA/Istituti Secondari. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Per facilitare la fruizione del percorso integrato, l’Istituto Superiore, ad avvio anno scolastico, può 

inviare un elenco dei nominativi degli studenti per i quali si richiede il percorso di Licenza media o 

il percorso di alfabetizzazione linguistica. Sarà cura poi del CPIA informare l’Istituto circa 

l’inserimento degli studenti e comunicare una data per il colloquio e un successivo calendario di 

frequenza o di tutoraggio. L’inserimento dello studente si accompagna ovviamente anche 

all’iscrizione presso il CPIA. 

 

 

 

Cremona, 17/01/2019                                                                     La Dirigente Scolastica del CPIA 

                                                                                                            Dott.ssa Annamaria Fiorentini 

 

 

 

 



69 

 

ALLEGATO E 

 

Protocollo d’intesa tra CPIA di Cremona e la Comunità "Servizi per l'Accoglienza Onlus" 
stipulato in data 21/10/2019.  

  

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  F 

 

Protocollo d’intesa tra CPIA di Cremona e l'"Associazione Latinoamericana" di Cremona 

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  G 

 

Protocollo d’intesa tra CPIA di Cremona e la Cooperativa Sociale "NAzareth" di Cremona 

stipulato in data 20/11/2019 

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  H 

 

Protocollo d’intesa tra CPIA di Cremona e l'Associazione FAre" di Casalmorano stipulato in 

data 21/11/2019 

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  I 

 

Protocollo per disciplinare i percorsi formativi di studenti quindicenni provenienti da Istituti 

secondari di I grado. 

 

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  L 

 

F.A.M.I. - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

cliccare qui per leggere l'allegato 

servizi-per-l'accoglienza.pdf
protocoll_associazione_latinoamericana.pdf
Protocollo_Nazareth.pdf
Protocollo_ass-fare.pdf
Protocollo%20operativo%20quindicenni%20revisione.pdf
PROGETTO%20FAMI.pdf
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ALLEGATO M - PROGETTO:  

 LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA           a.s. 2019-

2020 

 

 
 

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 
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UTENTI COINVOLTI 

Alunni 

 con difficoltà dovute a carenze culturali e ambientali 

 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   
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 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 

 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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ALLEGATO N: PROGETTO  

LABORATORIO DI MODELLISMO-SCENOGRAFIA          a.s. 2019-2020 

 

 
 

Referenti del progetto 

 

Fenti Marcella e Chiara Rossi (docenti interni di tecnologia) 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto suindicato si articola in due fasi distinte: la prima sarà dedicata principalmente ad un 

laboratorio sulla raccolta differenziata che prevede una fase di progettazione e rappresentazione 

grafica di oggetti semplici in piccola scala realizzati con materiali di recupero. La prima parte si 

concluderà con la realizzazione di manufatti per la raccolta differenziata da collocare in alcuni spazi 

della casa circondariale.  

Nella seconda fase, nel secondo quadrimestre, 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, anche in questo caso con l'impiego di 

materiali di recupero. 

Precisiamo che, al momento, non è stato ancora avviato il progetto teatrale, pertanto aspettiamo che 

la direzione si esprima, per poter poi progettare il lavoro e quantificare i costi. 

 

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 
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- Riconoscere le proprie risorse ed autovalutarsi  

- rafforzare l'autostima 

- sviluppare competenze relazionali (comunicare, lavorare in gruppo…) 

- individuare e risolvere problemi  

- 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: 

 

PRIMO QUADRIMESTRE: da novembre a gennaio il lunedì dalle ore 9.00-12.00. 

SECONDO QUADRIMESTRE da febbraio a maggio il lunedì dalle ore 9.00-12.00. 

 

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 = 20 

 

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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ALLEGATO O: PROGETT0 BIBLIOTECA     a.s.2019-

2020 

 

  
 

 

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. 

Nel 2017 la Direzione del carcere, il Comune di Cremona ed il CPIA hanno firmato un protocollo 

d’intesa per l’adesione alla Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese  e la gestione del prestito 

interbibliotecario. 

Il CPIA ha destinato molte risorse, economiche e professionali, al potenziamento e alla conduzione 

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; la docente referente  - a 

seguito di specifica formazione - dedica 3 ore alla settimana a ciascuna biblioteca, coordinando il 

lavoro dei detenuti bibliotecari e utilizzando il software Clavis per la registrazione dei prestiti, delle 

prenotazioni interbibliotecarie e la gestione del patrimonio librario. 

La bibliotecaria della RBBC Francesca Lenti, dall’inizio del progetto mantiene i contatti con la 

docente referente e con la casa circondariale per la risoluzione di eventuali problemi di gestione del 

software Clavis o relativamente all’interprestito e al passaggio settimanale dell’operatore del 

bibliobus.  
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ALLEGATO P:  

LABORATORIO CREATIVO DI FOTOGRAFIA    a.s 2019-2020 
 

CORSO CURRICOLARE  

 

 
 

Sede:  

Casa Circondariale di Cremona 

 

Responsabili del progetto:  

 

Prof.sse Marcella Fenti, Chiara Rossi 

docenti di Tecnologia 

 

Durata: da ottobre a Gennaio, da febbraio a maggio  

 

Tempi: due ore alla settimana 

 

Analisi del Contesto: l'attività si configura come esperienza dalla doppia connotazione di  attività 

di educazione permanente rivolta ad adulti, e nello specifico ad adulti in condizione di detenzione. 

Vista la lunga consuetudine della nostra scuola, che agisce ormai da molti anni nella realtà 

carceraria, conosciamo le caratteristiche dell’utenza della casa circondariale, ben sapendo che i 

problemi che la scuola deve affrontare sono, da un lato l’instabilità del gruppo-classe, condizionato 

da impegni di varia natura e/o da trasferimenti in corso d’anno, dall’altro l’impossibilità di 

soddisfare le numerose richieste.  

Ciò premesso, riteniamo sarebbe opportuno trovare il modo di mettere a disposizione le risorse di 

competenza e di tempo della scuola anche a chi voglia e possa accedervi per un’esperienza non 

finalizzata ad un titolo di studio, ma per un percorso di arricchimento personale più limitato nel 

tempo. 

 

Destinatari: gli utenti del carcere, selezionati in base agli interessi, alla motivazione, nonché ai 

prerequisiti posseduti. 

 

Obiettivi:  

- aiutare i corsisti ad esprimere - tramite la fotografia - il proprio vissuto a partire dal confronto con 

grandi autori della fotografia; 

- favorire l’amore per la fotografia come forma d’arte nella quale tutti possono ritrovarsi, che 

esprime in modo universale le tematiche, i sentimenti e i problemi dell’uomo di tutti i tempi; 
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- utilizzare l’immagine come forma di comunicazione veicolando pensieri, emozioni e sentimenti. 

- Conoscere e usare le funzioni avanzate delle macchine fotografiche digitali; 

- conoscere le tecniche di ripresa fotografica. 

 

Prerequisiti:  

conoscenza di base della lingua italiana 

Fasi dell’intervento:  

I Fase: lezioni riguardanti le tecniche di ripresa fotografica. Analisi tecnica degli scatti dei grandi 

autori di fotografia con particolare riferimento alla fotografia di ritratto e autoritratto (Mc Curry, 

Annie Leibovitz, Richard Avedon, ecc.).  

II Fase: scelta di immagini selezionate dalle docenti. Le docenti forniranno ai corsisti una vasta 

gamma di immagini fotografiche, scelte per le loro caratteristiche artistiche ed evocative. Le scelte 

fatte da ciascuno saranno commentate ed accompagnate da libere riflessioni. 

III Fase: i corsisti fotograferanno oggetti e luoghi di uso quotidiano e si cimenteranno nelle 

fotografie di ritratto; per questo verrà allestita una rudimentale sala di posa (con i mezzi a 

disposizione). 

III Fase: le docenti forniranno ai corsisti i risultati dell’attività svolta e guideranno la discussione 

sulle impressioni e le emozioni suscitate. 

Beni e servizi da utilizzare:  

- Spazi:  

 aula,   

 laboratorio informatico 

 aula scenografia 

- Attrezzature: 

 fotocopiatrice 

 macchine fotografiche digitali (n.2 già in dotazione al CPIA ) 

 lampada  

 pannello di polistirolo (di recupero) 

 Pc portatile ( in dotazione alla casa 

circondariale ) 

 Videoproiettore (in dotazione alla casa circondariale) 

 Schede sd di memoria 16 gb 

 

Verifica e valutazione: la verifica e la valutazione si configureranno come momenti di autoverifica 

e di valutazione dell’esperienza, da realizzarsi con la somministrazione di questionari alla fine di 

ciascun percorso.  

Prodotto finale: mostra fotografica in una sede appropriata degli elaborati degli alunni.  
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ALLEGATO  Q 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE                       a.s.2019-2020 

 
 

RESPONSABILI 
  
Prof.ssa Marcella Fenti, prof. Carlo Russo, prof.ssa Cristina Boldi 
 

DESTINATARI 
 

Classi del Cpia preferibilmente corsi diurni 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 

Scienze - tecnologia - lettere - lingue straniere 
 
 

DESCRIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Il dibattito intorno alla questione di come poter vivere in modo sostenibile è in pieno fermento e si sta 
arricchendo dei più svariati contributi. La limitatezza delle risorse ed i problemi legati alla loro distribuzione, 
l’enorme quantità di rifiuti prodotti, l’inquinamento e la riduzione continua degli ambienti naturali, mettono a 
repentaglio la vita futura del nostro pianeta. Prendere coscienza di questa situazione, e soprattutto agire 
concretamente e positivamente per modificarla, sono gli obiettivi di questa proposta didattica. 
 
Obiettivi formativi 
 

Lo scopo principale è quello di trasmettere il messaggio che ciascuno di noi ha una possibilità reale per 
poter agire concretamente, gettando così delle solide basi per un futuro sostenibile. Questo perché di fronte 
all’enormità dei problemi in cui ci troviamo immersi, ci facciamo spesso prendere la mano, lasciandoci 
invadere da sentimenti di impotenza e rassegnazione. E’ fondamentale invece prendere coscienza del fatto 
che attivarsi in prima persona per fare qualcosa di realmente efficace, non solo è possibile, ma soprattutto è 
indispensabile (sia per noi, sia per le future generazioni). 
 
Obiettivi specifici 
 
- Sviluppare l'interesse sui temi dell'ecologia e le vicende attuali che animano il dibattito 
- Acquisire consapevolezza dell’impatto di alcune azioni quotidiane sull’ambiente 
- Far propri alcuni semplici comportamenti di rispetto dell’ambiente 
- Conoscere i problemi che riguardano il mondo delle api ed un progetto per la loro tutela sviluppato in     
ambito locale 
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TECNOLOGIA 

 
L'energia è una dei temi centrali per capire il mondo: è fondamentale per comprendere il funzionamento sia 

dei fenomeni fisici, chimici e biologici, sia delle macchine e della tecnologia. Le problematiche energetiche 

sono centrali per comprendere lo stato e il futuro nel mondo: da un lato il fabbisogno crescente di nuova 

energia, dall'altro i problemi relativi alla produzione e al consumo di energia: dalla riduzione delle risorse 

energetiche all'effetto serra, dalle scorie nucleari, al degrado ambientale, ecc. 

Il presente progetto è volto a rendere consapevoli gli studenti di questi problemi, da un punto di vista sociale, 

ambientale ed economico. Gli alunni sono invitati a mettersi nei panni di persone coinvolte in queste 

problematiche, ad assumere comportamenti opportuni e a documentare responsabilmente le proprie scelte. 

  

CONTENUTI 

 
- Energia: fonti e forme di energia 

- La produzione dell'energia elettrica: le centrali  

- Altri impianti per la produzione di energia  

- Inquinamento dell'aria (effetto serra, piogge acide, il buco dell'ozono); dell'acqua; del suolo 

- I rifiuti:  vari sistemi di trattamento e l’importanza della raccolta differenziata 

- Slow food 

- Lo sviluppo sostenibile 

- Bioedilizia  

 

ITALIANO 

 
Affrontare le problematiche relative alla crisi ambientale e climatica del nostro pianeta, consente di mettere in 

gioco tutte le abilità specifiche dell’apprendimento e arricchimento della lingua italiana, sia tramite letture di 

articoli di riviste specializzate, che attraverso la visione di filmati documentaristici. 

L’acquisizione di conoscenze sulle tematiche ambientali consentirà infine agli alunni di esporre ed 

argomentare oralmente e tramite lo scritto, in modo articolato e consapevole. 

Insieme all’acquisizione di competenze e abilità nella lingua italiana, il laboratorio si propone di contribuire 

alla formazione civica degli alunni, e di promuovere un comportamento responsabile e costruttivo per il 

singolo e per la società. 

 

 
CONTENUTI 
 
- La crisi climatica e ambientale 
- Perché riciclare i rifiuti 
- La salute del pianeta 
- Noi e l’ambiente 
- Consumatori consapevoli 
- Danni all’ambiente e trasformazioni climatiche in Pianura  

Padana 
- “L’uomo che piantava gli alberi” Jean Jono 
 

 
SCIENZE 
 
L’emergenza climatica sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti che mettono in gioco ciascuno di 

noi in qualità di cittadini del pianeta. L’argomento si presta, sicuramente, ad un approccio scientifico di varie 
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problematiche al fine di modificare i comportamenti quotidiani e di acquisire consapevolezza della gravità del 

problema.   

 

CONTENUTI  
 
- L'ambiente naturale, la risorsa dei viventi:  

interconnessione tra idrosfera, atmosfera,  litosfera e biosfera 

- L'impatto dell'uomo sull'ambiente naturale  

(variazioni climatiche, spreco delle risorse idriche e alimentari ecc.) 

- Strategie per la difesa dell'ambiente: la ricaduta positiva sull’ambiente di uno sviluppo sostenibile  

- Biodiversità. Le api per l'uomo e l'ambiente 

 

 

COLLABORAZIONI  
 

 
LGH CREMONA 

 
1) Sono previsti due  incontri presso la nostra scuola da parte di esperti dell'azienda, relativi ai seguenti temi:   

 spreco alimentare (come fare acquisti intelligenti evitando gli sprechi con la conseguente riduzione 

di rifiuti per una nuova dimensione più green),  

 teleriscaldamento (i grandi vantaggi che offre sul fronte del risparmio, della sicurezza e dell'impatto 

ambientale) 
 
2)  visita guidata ad un impianto di biomasse 
3)  Visione di un cortometraggio "Solstizio d'inverno" che sarà seguita da una lezione/confronto sul 

tema della raccolta differenziata e dello sviluppo sostenibile. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 3 

 
3)  Attività laboratoriale di botanica consistente nella realizzazione di un orto botanico presso il giardino della 
scuola media Vida (eventuale stipula di una convenzione).  
 
ASSOCIAZIONE URBANBEES - (CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE) 
 

4) Uno o due incontri da parte di docenti esterni + visita didattica ad un'area dove sono collocate le arnie (è 
ancora da concordare il loro eventuale intervento) in allegato il loro progetto 

5) Giornata dedicata all'iniziativa "Pulisci il mondo" in collaborazione con Legambiente. 
 
CINEMA  AMBIENTE TORINO 
 

E' un portale che raccoglie corto, medio e lungometraggi relativamente ad un ampio spettro di tematiche: 
energia, ecosistemi, biodiversità, rapporto uomo-ambiente, acqua, cambiamenti climatici, alimentazione e 
tanti altri. 
 
AEM CREMONA 
Eventuale fornitura di recipienti per la raccolta differenziata da collocare presso la sede Vida. 
 

COSTI 
 
1) gratuito 
2) contributo volontario (offerta) 
4) piccolo contributo proporzionato all'entità dell'intervento (offerta) 
5) le ho già indicato i costi per l'abbonamento annuale  in una precedente mail (50 euro all'anno) 
6) spese per i trasporti per visita didattica all'impianto di biomasse e per visita all'apiario presso il museo del 
Cambonino. 
7) potrebbero essere previste spese per acquisto materiale per la manutenzione dei giardini, ma questo 
dipenderà dalla Convenzione che verrà stipulata tra cpia e Istituto comprensivo Cremona 3. 
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ALLEGATO R  
 

PROGETTO: 

"IO LEGGO PERCHE'"_____________________________________________a.s. 2019-2020 

(Sede di Casalmaggiore) 

 

 
Durata: da settembre 2019 a maggio 2020 

Destinatari: studenti del percorso di Alfabetizzazione e licenza media 

Fasi del progetto:  

 

 Pubblicità per l'acquisto di libri e per la conoscenza del progetto,  

 visite periodiche alla libreria locale,  

 scelta del materiale da acquistare e contatti frequenti con la libreria,  

 corrispondenza tramite e-mail con la libreria, 

 fase finale di consultazione e lettura collettiva dei libri acquistati. 

Presso la sede di Casalmaggiore il CPIA ha aderito al progetto "Io leggo perchè" in quanto le 

biblioteche sono fondamentali per accendere e coltivare la passione per la lettura, fin dalla giovane 

età. Allo scopo è prevista l'organizzazione di una raccolta di libri che andranno ad arricchire la 

biblioteca degli studenti. 

La libreria gemellata è "Il seme" di Casalmaggiore, presso la quale, chiunque  lo desideri potrà 

recarsi per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo alla biblioteca del CPIA.   

disegno: Mariateresa Peterlin 
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ALLEGATO  S 

 

PROGETTO RESPIRAZIONE CARDIO POLMONARE (RCP)                       a.s. 2019-2020  

 

 

 

Sede: Casalmaggiore 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Paola Borghesi  

Destinatari: corsisti di licenza media  

Tempi: due lezioni 

 

L’intervento prevede sia una lezione teorica con video e lettura, sia  una prova pratica su manichino, 

che permettono di conoscere ed attuare le manovre salvavita in caso di arresto cardio circolatorio 

(catena della sopravvivenza). In dotazione al plesso scolastico Diotti c’è un defibrillatore 

semiautomatico che dovrebbe essere conosciuto e che tutti dovrebbero poter utilizzare. Scopo 

dell'intervento è sensibilizzare alla conoscenza e all'uso anche il personale CPIA, oltre che i corsisti. 
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ALLEGATO T  
 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE                                                             A.S. 2019-2020 

 

 
 
Sede: Casalmaggiore 

 

Responsabile del progetto: Prof.ssa PAola Borghesi 

 

Destinatari: corsisti di licenza media e di alfabetizzazione 

 
L’intervento , realizzato grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale di Casalmaggiore, si 

avvale dell'intervento di una psicologa del traffico ,che terrà conto degli specifici fattori di rischio 

nel traffico per gli utenti. Nello specifico il progetto vuole promuovere: una corretta percezione dei 

rischi legati a specifici comportamenti sulla strada a piedi o su veicoli a due ruote e un maggiore 

senso di responsabilità nei confronti del rispetto delle regole per la tutela dell’incolumità propria e 

degli altri. 
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