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Il Centro per l’Istruzione degli Adulti 

CPIA di MACERATA, ASCOLI E FERMO 
 

Identità del CPIA di Macerata e assetto organizzativo territoriale 

Il CPIA di Macerata è una Istituzione scolastica autonoma istituita il 1 settembre 2015 con decreto n. 

13961 dell’USR Marche, ha uno specifico assetto organizzativo e didattico e dispone di organico e di 

organi collegiali propri. Si configura come rete territoriale di servizio perciò opera in stretta 

collaborazione con le altre Istituzioni, gli Enti Locali, il mondo del lavoro, le professioni e il Terzo 

Settore. Realizza un’offerta formativa per gli adulti che vogliono rientrare in formazione e per i giovani, a 

partire dai 16 anni, che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o 

che non hanno assolto l’obbligo di istruzione. 

I percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati in percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana, percorsi di primo livello e di secondo livello. 

Il territorio del CPIA di Macerata, Ascoli e Fermo è interprovinciale. 

Il Dirigente Scolastico del CPIA  di Macerata è la Dott.ssa  Anna Maria Nicolosi. 

Il Piano per l’Offerta Formativa illustra le linee didattiche, metodologiche ed organizzative dell’Istituto 

coerenti con le indicazioni del Sistema nazionale di istruzione degli adulti (DPR 263 del 29/10/2012), 

delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (Decreto 12/03/2015), oltre a quanto stabilito 

dal DPR 275 del 08/03/1999 sull’autonomia scolastica. Viene elaborato dal Collegio dei Docenti. Il POF 

è pubblico per permettere a chi vuole iscriversi di conoscere le scelte progettuali e formative del CPIA e 

per favorire la collaborazione e la partecipazione ai processi di formazione e di istruzione da parte dei 

Soggetti pubblici e privati, degli Enti locali e di tutte le componenti della Rete Territoriale per la 

Formazione permanente (Del. n.54 Regione Marche del 09/02/2015). 

In coerenza con quanto indicato all’art.2 c.1 del DPR 263/2012, il CPIA di Macerata si configura come 

rete territoriale di servizi articolata in tre livelli: 

Unità amministrativa 

sede amministrativa centrale: Via Capuzi, 40 Macerata 

Sedi associate: 

Sede Indirizzo Telefono Pagina Web 
ISC San Benedetto Sud  
(ex CTP San Benedetto) 

P.zza E.Setti Carraro, 5 
San Benedetto del Tronto 0735 659634 www.cpiamacerata.gov.it 

IIS E. Fermi 
(ex CTP Ascoli Piceno) 

Viale della Repubblica, 31/A  
Ascoli Piceno 0736 41674 www.cpiamacerata.gov.it 
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Sede Indirizzo Telefono Pagina Web 
ITCGT “Carducci-Galilei” 
(ex CTP Fermo) 

Viale Trento, 63 
Fermo 0734 219301 www.cpiamacerata.gov.it 

ISC E. Fermi  
(ex CTP Macerata) 

Via Pace, 2- 
 Macerata 0733237959 www.cpiamacerata.gov.it 

ISC E. Medi  
(ex CTP Porto Recanati) 

via Alighieri, 2  
Porto Recanati 0719799012 www.cpiamacerata.gov.it 

ISC E. Mattei  
(ex CTP Matelica) 

Via Roma, 30  
Matelica 0737 787634 www.cpiamacerata.gov.it 

 

Sedi carcerarie: 

Casa Circondariale di Ascoli Piceno FrazioneNavicella, 138 - Ascoli Piceno 

Casa Reclusione di Fermo Viale XX Giugno, 3 - Fermo 
Casa Circondariale di Camerino ViaSparapani, 8 - Camerino 
 

e ulteriori punti di erogazione presso cui si realizzano percorsi di primo livello, primo periodo, secondo 

periodo didattico, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di ampliamento dell’offerta 

formativa, sedi esterne: 

Sede Indirizzo Telefono Pagina Web 
San Benedetto 
c/o Assessorato 
provinciale 
Formazione-CIOF 

Via Mare, 112 
San Benedetto del 
Tronto 

  

Ascoli Piceno 
c/o Assessorato 
provinciale 
Formazione-CIOF 

Via J.F.Kennedy 
Ascoli Piceno 

  

Macerata 
Comune di Mogliano Locali del Comune   
Comune di Cingoli Locali scuola 

primaria loc. 
Grottaccia 

  

Fermo 
Ambito Sociale XX  
Porto Sant’Elpidio  

via S. Giovanni 
Bosco, 26 – Porto 
Sant’Elpidio 

0734 900633 www.ambito20.it 

Centro Sociale  
“Luigi Salvadori” 

Via Bachelet,  
Lido Tre Archi, 
Fermo 

 
 

Comune di 
Servigliano 

P.zza Roma, 2 
Servigliano 0734 750584  

Porto Recanati 
Scuola Secondaria 
“Pirandello” 

Via Saragat, 50 
Civitanova Marche 0719799012  

Biblioteca “Zavatti” Viale V. Veneto, 124 0733813837 http://bibliotecazavatti.com 
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Sede Indirizzo Telefono Pagina Web 
Civitanova Marche 

Matelica 
IC “N. Strampelli” Viale Europa, 1 

Castelraimondo 
  

IC “L. Lucatelli” Via G. Benadduci, 23 
Tolentino 

  

Comune Pioraco Largo G. Leopardi, 1 
Pioraco 

  

 
Unità didattica 

Sono partner di rete le Istituzioni Scolastiche di 2° grado che erogano percorsi di istruzione per adulti di 

secondo livello e con cui il CPIA ha stipulato uno specifico Accordo di retein data 30 settembre 2015 per 

il funzionamento della Commissione per il patto formativo individuale: 

Istituto Indirizzo Telefono Pagina Web 

IPSSAR “G.Varnelli”-
mcrh01000r@istruzione.it 

C.so Garibaldi 63 
Cingoli 

0733 603866 - 
603095 http://www.ipseoacingoli.gov.it/ 

IPSIA “F.Corridoni”- 
mcri010008@istruzione.it 

Via Sant’Anna 9 
Corridonia 0733 434455 http://www.ipsiacorridoni.gov.it/ 

IIS “E.Mattei”- 
mcis00400A@istruzione.it 

Via Brodolini,14 
Recanati 

071 7570504 -
7570005 http://www.ismatteirecanati.it/ 

ITC “A.Gentili”- 
mctd01000v@istruzione.it 

Via Cioci,6 
Macerata 0733 260500 http://itcmacerata.gov.it/ 

IIS “F.Filelfo”- 
info@iisfilelfotolentino.it 

P.zza Unità,3 
Tolentino 0733 969574 http://www.iisfilelfotolentino.it/ 

IPSSAR“F.Buscemi”- 
aprh01000n@istruzione.it 

P.zza Mons. 
Sciocchetti, 6 
San Benedetto del 
Tronto 

0735 587044 http://www.alberghierosbt.gov.it/ 

IIS “Augusto Capriotti”-
capriotti@itcsbt.it 

Via Sgattoni, 41 
San Benedetto del 
Tronto 

0735 656349 http://www.itcsbt.it/ 

IIS “E. Fermi”- 
apis01100a@istruzione.it 

Via della 
Repubblica,31 
Ascoli Piceno 

0736 41674 http://www.itisap.it/ 

 
Unità formative 

Tramite appositi accordi locali saranno attivati altri punti di erogazione didattica sul territorio per la 

realizzazione di percorsi di istruzione. 

Inoltre, al fine di ampliare l’offerta formativa e per favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di 

istruzione e formazione che tengano conto del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, il 

CPIA ha stretto accordi per il progetto “Access lab”, che si propone di realizzare laboratori per 

mailto:mcrh01000r@istruzione.it
mailto:mcri010008@istruzione.it
mailto:mcis00400A@istruzione.it
mailto:MCTD01000V@istruzione.it
mailto:info@iisfilelfotolentino.it
mailto:aprh01000n@istruzione.it
mailto:capriotti@itcsbt.it
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l’occupabilità nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, con: 

- IIS “Fermi” di Ascoli; 

- IIS “Filelfo” di Tolentino; 

- IPSIA “F. Corridoni” di Corridonia. 

Ulteriori ampliamenti della rete didattica saranno attivati in corso d’anno a seguito della segnalazione da 

parte degli EELL di bisogni formativi sul territorio, purché compatibili con le risorse disponibili e con le 

condizioni logistiche. 
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Il contesto 

Alcuni dati: 

Provincia di Macerata, residenti 321.905, 10,6% stranieri 

- Macerata, ab. 42.506, 9.8% stranieri 

- Matelica, ab.10.062, 8,6% stranieri 

- Porto Recanati, ab. 12.497, 22,7% stranieri 

Provincia di Fermo, 176.380 residenti, 10,3% stranieri 

- Fermo, ab. 37.783, 9,3% stranieri 

Provincia di Ascoli Piceno, residenti 211.266, stranieri 6,8% 

- Ascoli Piceno, ab. 49.875, 5,8% stranieri 

- San Benedetto del Tronto, ab. 47.348, 6,7% stranieri  

Il CPIA interprovinciale opera in un territorio caratterizzato per lo più da piccoli e medi centri montani, 

collinari e costieri tra loro diversi per distribuzione demografica,attività economiche prevalenti e presenza 

di mezzi di trasporto. La zona della comunità montana maceratese, compresa nel distretto produttivo di 

medie e grandi imprese, ha sofferto le conseguenze della crisi economica, così come le zone produttive 

del fermano e dell’ascolano, molti paesi lungo le vallate dei fiumi e lungo la costa, legati alla media e 

piccola impresa a carattere familiare. Da queste considerazioni scaturisce la necessità di lavorare in 

coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati per la riconversione e quindi il ri-orientamento di chi 

ha perso il lavoro o di chi deve cercarlo per la prima volta. Il CPIA è indispensabile per costruire una rete 

che consenta la diffusione dei punti di erogazione formativa nel vasto territorio interprovinciale anche 

mediante Accordi Territoriali el’opportunitàdi aule mobili e di formazione a distanza. 
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Finalità e obiettivi 

L’azione del CPIA ha come finalità l’organizzazione di: 

- percorsi formali di istruzione e formazione rivolti agli adulti italiani e stranieri per agevolarne la 

crescita culturale e una più consapevole ed integrata partecipazione negliambiti sociali, lavorativi e 

di cittadinanza; in particolare i percorsi formali sono rivolti al rilascio di: 

• certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2; 

• diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 1° grado;  

• certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione;  

• diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 2° (nelle scuole aderenti all’ Accordo di 

rete); 

- azioni di continuità tra i diversi livelli di istruzione per gli adulti per promuovere il successo 

formativo e il conseguimento dei titoli di studio o della certificazione richiesta (integrazione tra 

corsi per il conseguimento della qualifica triennale a seguito di Accordi con il sistema  

dell’Istruzione Professionale Regionale); 

- servizi di accoglienza e orientamento per l’individuazione e la costruzione di percorsi personalizzati 

di apprendimento; 

Larealizzazione di: 

- un ambiente formativo che favorisca in ciascun individuo interessi e desiderio di nuove conoscenze, 

aiuti a conoscere le proprie potenzialità, a rafforzare l’autostima e faciliti la capacità di relazionarsi 

con gli altri in un’ottica multiculturale e di confronto; 

- occasioni formative rivolte in particolare a gruppi quali i minori a rischio dispersione, le donne, gli 

adulti a rischio esclusione; 

Lapromozione di: 

- azioni innovative all’interno del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva 

dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita; 

- azioni di valorizzazione degli apprendimenti in ambito formale, non formale, informale  nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente che può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase 

di vita. 

In conclusione il CPIA vuole realizzare percorsi di istruzione di qualità per far acquisire agli adulti e ai 

giovani conoscenze e competenze necessarie per esercitare la cittadinanza, affrontare i cambiamenti del 

mercato del lavoro e integrarsi nella comunità mediante un'attiva partecipazione alla vita sociale. 
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Utenza 

Gli iscritti del CPIA di Macerata sono: 

- stranieri iscritti ai corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; 

- italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didatticoper il 

conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, e cioè: 

• minorenni iscritti al percorso privi del titolo del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione; 

• minori 15enni a rischio dispersione scolastica, destinatari di un progetto didattico finalizzato al 

conseguimento del titolo italiano  di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione presso il 

CPIA al compimento del 16° anno d’età; 

• italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello, secondo periodo didattico, 

finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di 

base connesse all’obbligo di istruzione relative alle attività e insegnamenti generali comuni a 

tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici; 

- adultio almeno 16enni, per i quali sia dimostrabile l’impossibilità della frequenza nella scuola del 

mattino iscritti ai percorsi di secondo livello dei serali per il conseguimento del diploma di Stato 

conclusivo di istruzione secondaria di 2° grado; 

- detenuti presso le Case Circondariali per i quali sono organizzati corsi di vario tipo; 

- adulti che accedono al servizio di orientamento, accoglienza e valutazione crediti per il rientro nel 

percorso di istruzione; 

- adulti italiani svantaggiati con particolari problemi di apprendimento che debbano recuperare i saperi 

e le competenze di cittadinanza (ampliamento dell’offerta formativa); 

- adulti che seguono corsi di informatica di base e di lingua straniera come potenziamento delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (ampliamento dell’offerta formativa); 

- stranieri che intendono conseguire un certificato di Lingua Italiana con un Ente Certificatore (il CPIA 

è centro d’esame CILS e CELI); 

- stranieri che sostengono la prova di accertamento linguistico organizzata in collaborazione con le 

Prefetture di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, secondo il DM 04/06/2010; 

- stranieri iscritti ai percorsi modulari di Formazione civica previsti nell’ambito dell’Accordo di 

integrazione e sottoposti all’accertamento previsto dal DPR 179/2011. 
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La scuola in carcere 

La scuola in carcere è elemento fondamentale del percorso di riabilitazione per il futuro reinserimento 

della persona detenuta nella società. È un luogo di socializzazione, confronto, accettazione e scoperta 

dell’altro. Attraverso l’attività didattica, flessibile e calibrata sui bisogni individuali del corsista e del 

gruppo classe, si consolidano l’identità e la responsabilità dello studente al fine di riconquistare 

progressivamente una dimensione progettuale per la propria esistenza. 

L’attività in classe deve essere volta ad un recupero dell’autostima e del senso di autoefficacia. 

Le ultime analisi dell’azione didattica nelle case circondariali ci dimostrano che è importante cercare 

nuove proposte di coinvolgimento in attività didattiche capitalizzabili e spendibili.  
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Autonomia organizzativa 

In questo anno scolastico si realizzeranno azioni per il Successo formativo mediante la personalizzazione 

e l‘individualizzazione del percorso, l’accoglienza, l’ascolto e l’orientamento, il riconoscimento di crediti 

formali, informali e non formali.  

Con l’adeguamento del piano di digitalizzazione della scuola prenderanno il via la fruizione a distanza 

e l’uso delle nuove tecnologie per l’apprendimento diffuso nel territorio. 

L’innovazione metodologica e didattica sarà favorita dalla formazione del personale in servizio, intesa 

come formazione continua e sviluppo professionale del personale interno, degli esperti esterni e dei 

volontari che partecipano alla Rete. 

La promozione di organici raccordi organizzativi tra gli ex CTP e tra i percorsi di I e II livello 

permetteranno di erogare formazione, fornire servizi, gestire le iscrizioni, accogliere nuovi studenti in 

corso d’anno in maniera flessibile. 
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Accoglienza e orientamento 

La fase di accoglienza prevede procedure e azioni per consentire all’adulto di prendere coscienza delle 

proprie motivazioni e capacità con l’intervento del docente tutor che utilizza sia un’intervista impostata 

secondo l’approccio biografico‐narrativo che specifiche prove di accertamento di competenze funzionali, 

con l’obiettivo di: 

- sollecitare il corsista a riflettere sui suoi bisogni di formazione e sulle sue motivazioni, sulle sue 

aspettative, sulle sue conoscenze, sulle sue abilità e sulle sue modalità di apprendimento; 

- mettere l’adulto in condizione di far valere il proprio patrimonio di saperi e abilità  potenziali che 

potrà sviluppare in acquisizioni valutabili e spendibili; 

- mettere in evidenza punti di debolezza e punti di forza da affrontare nel nuovo percorso individuale 

di apprendimento; 

- elaborare in maniera concordata il percorso di formazione personale, le modalità e i tempi di 

fruizione, gli obiettivi finali. 

La strategia comunicativa da adottarsi in questa fase deve assicurare il rinforzo della motivazione 

dell’adulto alla ripresa del percorso scolastico, oltre a fornire gli strumenti per la narrazione e la 

descrizione del sé, ai fini della condivisione del progetto formativo. I risultati dell’intervista vengono 

utilizzati per la stesura del libretto personale del candidato. 
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Commissione per la definizione del patto formativo individuale 

Il CPIA di Macerata ha costituito, nel quadro di uno specifico accordo di rete con le istituzioni scolastiche 

territoriali sedi dei percorsi di secondo livello, la Commissione per la definizione del patto formativo 

individuale. Per specifiche esigenze organizzative, la Commissione si compone di tutte le 

sottocommissioni costituite nelle sedi associate, rispettivamente di primo livello, primo periodo didattico 

e secondo periodo didattico, e di secondo livello, è composta dai docenti dei percorsi di cui sopra ed è 

presieduta dal Dirigente del CPIA. 

La Commissione esamina gli elementi di documentazione raccolti dal docente tutor per ciascun corsista, 

certifica gli eventuali crediti, e definisce il percorso personalizzato tramite il patto formativo individuale. 

Inoltre, al fine di favorire e consolidare i rapporti con le istituzioni scolastiche di secondo livello, la 

Commissione, nell’ambito delle misure di sistema, attiva momenti di riflessione per predisporre un 

curricolo verticale (I e II livello) e garantire una continuità metodologico-didattica e per individuare i 

bisogni formativi della popolazione adulta del territorio. 

Pertanto la Commissione della rete del CPIA sede di Macerata si articola nelle seguenti sezioni 

funzionali: 

I  sottocommissione: percorsi di apprendimento e alfabetizzazione della lingua italiana;  

II  sottocommissione: percorsi di I livello; 

III  sottocommissione: percorsi di II livello; 

IV  sottocommissione: istruzione in carcere;  

V  sottocommissione: misure di sistema. 
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Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso 

Il riconoscimento degli apprendimenti pregressi e delle competenze in possesso del corsista viene 

realizzato sia attraverso la documentazione fornita dal corsista stesso sia con l’esito delle prove di 

accertamento, e si compone di tre fasi: 

Identificazione 

Il processo di identificazione e riconoscimento dei crediti viene avviato dal docente tutor attraverso 

l’intervista d’ingresso e l’esame dell’eventuale documentazione personale, i cui esiti sono raccolti nel 

libretto personale del candidato. Vengono valutati: 

- crediti formali derivanti da titoli e percorsi nell’ambito del sistema formale dell’istruzione e della 

formazione professionale; 

- crediti informali derivanti dall’esperienza personale e/o lavorativa; 

- crediti non formali derivanti da corsi gestiti da enti e associazioni al di fuori del sistemaformale 

dell’istruzione e della formazione professionale, o da esperienze di volontariato. 

Tutti i crediti devono essere opportunamente documentati. Nel caso di titoli di studio stranieri, varrà la 

dichiarazione di valore. 

Valutazione dei crediti 

La procedura prosegue con le prove di accertamento del possesso delle competenze comunque acquisite 

dall’adulto, riconducibili a una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto 

dall’adulto. Ciascun docente esegue la valutazione a partire dalle competenze attese e dichiarate nel 

modello condiviso di percorso di studio personalizzato (PSP). I criteri numerici per la valutazione dei test 

di ingresso vengono esplicitati da ciascun docente nella sua programmazione. 

Negoziazione del patto formativo e attestazione 

In questa fase viene comunicata e negoziata con l’utente la proposta di percorso formativo. La 

Commissione certifica il possesso delle competenze e le riconosce attraverso l’emissione del certificato di 

riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso. In esito alle fasi sopra indicate viene 

redatto il Patto formativo individuale. 
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Patto formativo individuale 

Nel CPIA l’organizzazione dell’offerta didattica si basa sulla personalizzazione del percorso così come 

riassunto nel Patto formativo individuale, definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze 

formali, informali e non formali posseduti dall’adulto. La definizione del Patto formativo individuale è 

compito della Commissione. Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto con cui 

viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo richiesto dall’adulto, e 

riporta: 

 il monte ore complessivo del PSP; 

 il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire con l’indicazione di quelle fruibili a 

distanza e la tipologia di prove di verifica; 

 l’indicazione della durata di fruizione del PSP. 

In caso di necessità di eventuali aggiornamenti del percorso formativo, dovuti agli esiti di valutazione 

formativa, alla variazione di uno o più termini pattuiti oppure su richiesta dell’utente, è sempre possibile 

l’aggiornamento in itinere del percorso descritto nel patto. 

Il CPIA di Macerata ha elaborato i seguenti modelli di patto formativo: 

- patto formativo per percorsi di Alfabetizzazione e Lingua italiana; 

- patto formativo primo livello, primo periodo, secondo periodo; 

- patto formativo secondo livello. 

L’anno scolastico si sviluppa nei termini temporali indicati dal Ministero e secondo il calendario 

scolastico regionale, per un totale di frequenza obbligatoria pari a 400 ore per i percorsi di primo livello, 

primo periodo didattico, che conducono all’esame di Stato, e di 825 ore per i percorsi di primo livello, 

secondo periodo didattico, comprendendo nel computo orario l’esito delle azioni di personalizzazione di 

cui sopra. 

Il percorso di 400 ore può essere implementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore per i corsisti che 

necessitino di un recupero di competenze di livello primario o di un rinforzo linguistico. La valutazione 

dei corsi di primo livello, primo periodo didattico viene svolta con scrutinio quadrimestrale.  

La valutazione del percorso di primo livello, secondo periodo didattico e il rilascio del certificato sono 

effettuati al raggiungimento da parte del candidato delle competenze attese in esito al percorso 

personalizzato. Il percorso può essere fruito nell’ambito di un anno scolastico o di due anni scolastici. La 

valutazione dei candidati che seguono un percorso interamente annuale in base al proprio patto 

formativo, viene effettuata su base quadrimestrale. 

La durata complessiva dei corsi di alfabetizzazione che conducono al livello A2 è di 200 ore, al termine è 

possibile sostenere l’esame per l’attestazione di livello A1, A2 parlato, A2 completo valido anche ai fini 

della Verifica dell’Accordo di Integrazione. 
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Al termine dei corsi modulari brevi, inseriti come ampliamento dell’offerta formativa, verificate le 

condizioni necessarie, viene rilasciato un Attestato.  

I corsi ECDL prevedono sette moduli di competenze informatiche. 

Il PET - KET viene organizzato in collaborazione con l’Ente certificatore. 

Le sessioni degli esami CELI dell’Università per Stranieri di Perugia e quelli CILS previsti 

dall’Università di Siena si effettuano in base al calendario deciso dalle Università e al numero degli 

iscritti. 
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Esami, attestati e certificati 

Corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 

I percorsi sono organizzati in moduli orari successivi. Al termine di ciascun modulo, valutato il 

raggiungimento di una frequenza pari al 70% del monte ore e l’esito del test finale, viene rilasciato un 

certificato con l’indicazione delle competenze acquisite e una valutazione numerica. In mancanza degli 

elementi di giudizio, viene rilasciato esclusivamente un attestato di frequenza a richiesta. 

Diploma di Stato conclusivo il primo ciclo dell’istruzione secondaria di primo grado 

Lo scrutinio finale accerta la frequenza (pari almeno al 70%) del monte ore prescritto in base al patto 

formativo individuale, il raggiungimento delle competenze previste e l’ammissione all’esame di Stato. Gli 

studenti che hanno necessità di prolungare il proprio percorso su due anni, saranno scrutinati sulla base 

dei moduli disciplinari completati nell’anno in corso e capitalizzeranno tale valutazione per l’ammissione 

alla sessione d’esami dell’anno seguente. 

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

Agli studenti che abbiano già conseguito il diploma di Stato di cui al punto precedente, viene rilasciata, al 

termine del percorso in oggetto, una certificazione dei saperi e delle competenze acquisite con riferimento 

agli assi culturali che costituiscono tale obbligo: asse dei linguaggi; matematico; scientifico-tecnologico; 

storico-sociale. Il modello adottato è unico sul territorio nazionale, in quanto si riferisce ad una base 

comune di competenze che caratterizza gli ordinamenti del I e del II ciclo d’istruzione, necessaria a tutti 

gli studenti per proseguire con successo gli studi, per costruire il proprio progetto personale e 

professionale, per svolgere un  ruolo attivo nella società. I Consigli di classe del I livello, 2° periodo, al 

termine delle operazioni di scrutinio finale, accertano la frequenza del monte ore prescritto in base al 

patto formativo individuale, il raggiungimento delle competenze previste, e compilano per ogni studente 

il certificato. La definizione dei livelli di competenza segue una scala su tre livelli indicata nel certificato 

stesso: livello base, intermedio, avanzato. Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto è riportata 

la dicitura “livello base non raggiunto”.  

Corsi modulari brevi (ampliamento offerta formativa) 

Al termine di ciascun modulo, valutato il raggiungimento di una frequenza pari al 70% del monte ore e 

l’esito del test finale, viene rilasciato un attestato con l’indicazione delle competenze acquisite e il livello 

raggiunto. In mancanza di elementi di giudizio viene rilasciato esclusivamente un attestato di frequenza a 

richiesta. 

Certificati CELI e Certificati CILS 

La certificazione in esito agli esami di conoscenza della lingua italiana viene rilasciata direttamente 

dall’Università per Stranieri di Perugia e da quella di Siena.  
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Certificati ECDL 

La certificazione viene rilasciata in esito al superamento dei sette esami di conoscenza di informatica. 

Viene rilasciata dall’ente AICA ed è riconosciuta a livello europeo in quanto ha il riconoscimento 

ACREDIT. 

Certificati KET - PET 

La certificazione in esito agli esami di conoscenza della lingua Inglese, viene svolta in collaborazione con 

l’Università di Camerino. Viene rilasciata direttamente dall’Università di Cambridge.  
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Metodologia 

Premesse 

- L’autonomia della scelta dell’adulto da cui è scaturita la decisione di rientrare in formazione richiede 

sostegno e incoraggiamento da parte dell’istituzione scolastica. 

- La prospettiva temporale del percorso deve essere certa, riconoscibile  e condivisa. 

- L’offerta formativa deve interpretare e rispondere alle necessità e alle caratteristiche del corsista 

adulto, utilizzando obiettivi, competenze, modalità di funzionamento adeguati alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e professionale della persona. 

- 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 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); 

- programmazione per UDA centrata su competenze e percorsi modulari. Il tipo di competenza che 

l’UDA può concorrere a sviluppare è legato alla problematicità delle situazioni reali, lavorative e di 

vita e all’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva.  

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave per la cittadinanza e l’apprendimento 

permanente: 

la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo 

sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 

la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 

madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di 

padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

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

competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 

conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e 

l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano 

la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità 

di ciascun cittadino; 

la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
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società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC); 

imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 

organizzarlo sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità e alla 

consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 

le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 

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

al benessere personale e sociale. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e 

strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone 

degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 

creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti 

per raggiungere obiettivi;  

consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti, lo spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

I docenti del CPIA di Macerata mettono in atto molteplici metodologie e strategie: 

L’apprendimento cooperativo, metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono 

in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco  percorso. 

L’apprendere attraverso il fare, simulazioni in cui lo studente mette in gioco le conoscenze pregresse, 

integrando le nuove conoscenze.  

Peer education, approccio educativo che prevede e organizza il naturale passaggio di informazioni tra 

pari. Questa strategia favorisce relazioni migliori all’interno del gruppo e promuove l’instaurarsi di un 

rapporto di fiducia reciproca. 

Problemsolving, metodologia che consente di analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente 

situazioni problematiche. 

Lezione frontale, metodologia da privilegiare quando la finalità del momento formativo è costituita dalla 

trasmissione di concetti, informazioni e schemi interpretativi. 

Esercitazioni individuali, metodologia finalizzata a rinforzare e stabilizzare le nozioni trasmesse durante 

la lezione con lo scopo di addestrare ad applicare le nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo 

problemi e trovando soluzioni efficaci.  

Uso delle nuove tecnologie, ad esempio la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) è uno strumento di 

integrazione con la didattica d'aula poiché coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione 
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tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità. 

Il docente sceglie il ruolo di facilitatore d’apprendimento inter pares, attraverso la condivisione e il 

confronto delle proprie e altrui opinioni, l’attenzione e il riconoscimento degli atteggiamenti emotivi del 

discente adulto, la proposta di obiettivi concreti e raggiungibili, il sostegno della motivazione ad 

apprendere, mediante il rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento. 

I principi dell’approccio umanistico-affettivo pongono l’attenzione sulle componenti psico-affettive e 

motivazionali che influenzano il processo di apprendimento negli adulti. 

Viene privilegiato un approccio interdisciplinare per realizzare una più compiuta relazione fra contenuti 

teorici e pratici del curricolo, per rinsaldare il rapporto fra la vita sociale e civile con il percorso 

formativo, per permettere l’integrazione di progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni e visite a 

luoghi e servizi significativi del territorio. 
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Organizzazione dei curricoli per UDA 

I curricoli sono progettati per Unità di Apprendimento, insiemi autonomi e significativi di conoscenze, 

abilità, e competenze, relativi ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza. La 

programmazione per UDA è basata su competenze e percorsi modulari. Il tipo di competenze che l’UDA 

può concorrere a sviluppare è legato alla problematicità delle situazioni reali, lavorative e di vita e 

all’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva.  

Le UDA costituiscono il riferimento per il riconoscimento dei crediti e quindi lo strumento necessario per 

la personalizzazione del percorso. 
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PERCORSI DI I LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO 

ASSE TITOLO UDA Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

1 
dei linguaggi 
ITALIANO 

IO E L’ITALIANO 35 0 35 
2 L’ITALIANO E I TESTI 35 0 35 

3 ALLA SCOPERTA DEL MONDO E 
DELLE CULTURE 30 0 30 

1 

STORICO 
SOCIALE 

IN ITALIA E NEL MONDO 25 0 25 

2 POPOLAZIONE, ECONOMIA E 
MIGRAZIONI 25 0 25 

3 IO CITTADINO: DIRITTI E 
DOVERI 18 0 18 

1 

dei linguaggi 
LINGUA 
STRANIERA 
INGLESE 

PARLARE DI SE’ E DEGLI ALTRI 16 4 20 
2 DESCRIVERE L’AMBIENTE 16 4 20 

3 PARLARE DI LAVORO E DI 
ROUTINE  16 4 20 

4 PARLARE DI IMPEGNI 
PROGRAMMATI 8 4 12 

5 PARLARE DEL PASSATO 16 4 20 
6 CIVILTA’ 4 4 8 
1 

MATEMATICO 
IL NUMERO 20 6 26 

2 LA GEOMETRIA UTILE 20 0 20 
3 GRAFICI E STATISTICA 18 2 20 
1 TECNOLOGICO 

SCIENTIFICO 

UN PIANETA VIVIBILE 20 0 20 
3 LA SALUTE NEL MONDO 26 0 26 
4 TECNOLOGIA/INFORMATICA 20 0 20 
TOTALE DELLE ORE 368 32 400 
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U
D

A
 

O
R

E 

D
IS

TA
N

ZA
 

C
R

ED
IT

I 

V
ER

IF
IC

A
1  

ASSEDEILINGUAGGI 
Interagire oralmentein 
manieraefficaceecollaborativaconunregistrolinguisticoappropriatoallediverse 
situazionicomunicative. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di variotipo. 
Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversicontesti. 
Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 
conservazione. 
Utilizzareletecnologiedell'informazioneperricercareeanalizzaredatieinformazioni 
Comprenderegliaspetticulturaliecomunicativideilinguagginonverbali 
 
 
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 
vissuto e del proprioambiente 
Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e 
diretti su argomenti familiari eabituali 

1a 35  
 

 PO PS 

2a 35   PO PS 

3a 30   PO PS 

4a 20   PO PS 

5a 20   PO PS 

6a 20   PO PS 

7a 12   PO PS 

8 20   PO PS 

9 8   PO C 

ASSESTORICO-SOCIALE 
Orientarsinella complessità del presenteutilizzandola comprensionedei fatti storici, 
geografici esociali delpassato, ancheal fine di confrontarsi con opinionieculturediverse. 
Analizzare sistemiterritorialivicini elontani nellospazioe nel tempoper valutare gli 
effettidell'azionedell'uomo. 
Leggereeinterpretareletrasformazioni del mondo del lavoro. 
Esercitarela cittadinanza attiva comeespressione dei principidi legalità,solidarietà 
epartecipazionedemocratica. 

1a 25   C PO 

2a 25   C PO 

3a 18   C PO 

ASSEMATEMATICO 
Operareconinumeri interi erazionalipadroneggiandone scrittura e proprietà formali. 
Riconoscereeconfrontarefiguregeometriche del pianoe dellospazioindividuando 
invariantierelazioni. 
.Registrare, ordinare, correlaredatierappresentarli anchevalutandola probabilità 
diunevento.4.Affrontaresituazioni problematichetraducendoleintermini matematici, 
sviluppandocorrettamenteil procedimentorisolutivoeverificandol’attendibilità deirisultati. 

1a 26   PO PS 

2a 20   PO PS 

3a 20   PO PS 

ASSE TECNOLOGICO SCIENTIFICO 
Osservare,analizzareedescriverefenomeniappartenentiallarealtànaturaleeartificiale. 

Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche le 
interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazionebiologica. 
Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 
dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamenteresponsabili. 
Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 
informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di usocomune. 
Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 
produzione dell’energia e alle scelte di tipotecnologico. 
Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un lorouso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di lavoro. 

1a 20   C  PS 

2a 26   C  PS 

3a 20   PP 

N.TOTALEOREDELPERCOSO (comprensivedelleoredi accoglienza)  400    
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Percorso 200 ore propedeutico I livello I periodo didattico 

AREA TITOLO UDA Ore 
pre 

Ore 
dist tot 

ITALIANO 

Livello A2 

LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA SALUTE 
E I SERVIZI SOCIALI. 

EVENTI, RICORRENZE, FESTE, RITI DI 
PASSAGGIO. 

  42 

LAVORO, SCUOLA E TEMPO LIBERO. 
OBBLIGHI FISCALI E ACQUISTI. 

FENOMENI NATURALI E STRUMENTI 
DELLA COMUNICAZIONE. 

  38 

MATEMATICA 

IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA, 
NUMERI E CALCOLO   30 

LA GEOMETRIA UTILE   16 

SCIENZE EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
ALIMENTARE, SANITARIA   20 

AREA 
ANTROPOLOGICA 
SOCIALE E DI 
CITTADINANZA 

IL TEMPO E LO SPAZIO   15 

CITTADINI DEL MONDO 
CONTEMPORANEO   12 

IL MONDO CHE CAMBIA   15 

CITTADINANZA ATTIVA   12 

 TOTALE ORE   200 
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UDA n. 1 LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA SALUTE E I  
SERVIZI SOCIALI. EVENTI, RICORRENZE, FESTE, RITI DIPASSAGGIO. 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

 H 
presenza 

38 

H 
distanza 

4 

H 
totali4

2 

ASCOLTO 8 0 8 

Comprenderequantobastapersoddisfarebisogniditipoconcreto,purchésiparlimoltolentamente 
echiaramente 
Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediate quali la persona, la famiglia, il lavoro 
elasanità,purchésiparlimoltolentamenteechiaramente. 

LETTURA 6 2 8 

Comprendere brani brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel 
linguaggiochericorrefrequentementenellavitadituttiigiornie/osullavoro,eventualmente rileggendo. 

INTERAZIONE ORALE ESCRITTA 10 0 10 

Farfronteascambidiroutine,ponendoerispondendoadomandesemplici,purchésiparlimolto lentamente 
echiaramente 
Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, al lavoro, alla scuola e 
allasalute,purchésiparlimoltolentamenteechiaramente 

PRODUZIONEORALE 8 0 8 

Descrivere o presentare in modo semplice persone, luoghi di lavoro, scuola e ambienti medico-sanitari 
Usare sempliciespressioniefrasilegate insiemeperindicarepersoneeluoghi 

PRODUZIONESCRITTA 6 2 8 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, 
“perché”relativi a contesti di vita sociali e lavorativi. 
Scrivereunasempliceletterapersonalesuargomentieattivitàconsueteriferiteallafamigliaealla salute. 

UDA n. 2 LAVORO, SCUOLA E TEMPO LIBERO. OBBLIGHI FISCALI E ACQUISTI 
FENOMENI NATURALI E STRUMENTI DELLACOMUNICAZIONE 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

 H 
presenza 

34 

H 
distanza 

4 

H 
totali 

38 

ASCOLTO 7 0 7 
Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente e 
chiaramente 
Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediate quali la persona, la famiglia, gli acquisti, 
la geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente echiaramente. 

LETTURA 5 2 7 
Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio 
che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sullavoro 

INTERAZIONE ORALE ESCRITTA 10 0 10 
Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domandesemplici. 
Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all'ambiente, al lavoro e al 
tempolibero 
Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formuleconvenzionali 

PRODUZIONEORALE 7 0 7 
Descrivereopresentarenmodosemplice persone,condizionidivitaodilavoro,compitiquotidiani. 
Usaresempliciespressioniefrasilegateinsiemeperindicarelepropriepreferenze. 

PRODUZIONESCRITTA 5 2 7 
Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, 
“perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali elavorativi. 
Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 
all'ambiente, al lavoro e al tempolibero. 
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UDA1: IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA, NUMERI ECALCOLO 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico di base e 
i simboli dellamatematica. 
Operare con i numeri interi erazionali. 
Affrontare situazioni problematiche legate alla realtà 
quotidiana traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e  verificando 
l’attendibilità deirisultati. 

Ore in 
presenza 

25 

Ore a 
distanza 

5 

Totale 
ore 
30 

UDA2: LA GEOMETRIAUTILE 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

Riconoscere e confrontare figure geometriche  del piano e 
dello spazio individuando invarianti e relazioni. Operare 
con i numeri  interi erazionali. 
Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini 
matematici, sviluppando correttamente il procedimento 
risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

Ore in 
presenza 

12 

Ore a  
distanza 

4 

Totale 
ore 
16 

UDA3: EDUCAZIONE AMBIENTALE, ED.ALIMENTARE,ED.SANITARIA 

COMPETENZE 
DA ACQUISIRE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtànaturale. 
Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi 
e ambiente, individuando anche le interazioni  negli 
specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica. 
Adottare modi di vita ecologicamenteresponsabili 

Ore in 
presenza 

16 

Ore a 
distanza 

4 

Totale 
ore 
20 

UdA n.1  IL TEMPO E LOSPAZIO 

COMPETENZA 
DA ACQUISIRE 

Orientarsi gradualmente nelle componenti storiche, 
geografiche e sociali del presente attraverso ilpassato 

Ore in 
presenza 

12 

Ore a 
distanza 

3 

Totale 
ore 
15 

UdAn.2 CITTADINI DEL MONDOCONTEMPORANEO 

COMPETENZA 
DA ACQUISIRE 

Confrontarsinellarealtàquotidianaconopinionieculture 
diverse 

Ore in 
presenza 

12 

Ore a 
distanza 

 

Totale 
ore 
12 

UdAn. 3 IL MONDO CHECAMBIA 

COMPETENZA 
DA ACQUISIRE 

Avviare il processo di lettura e interpretazione delle 
trasformazioni del mondocontemporaneo 

Ore in 
presenza 

12 

Ore a 
distanza 

3 

Totale 
ore 
15 

UdAn. 4 CITTADINANZA ATTIVA 

COMPETENZA 
DA ACQUISIRE 

Sperimentare l'esercizio della cittadinanza attiva come 
espressione 

deiprincipidilegalità,solidarietàepartecipazionedemocratica 

Ore in 
presenza 

 12 

Ore a 
distanza 

 

Totale 
ore 
12 
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Piano delle competenze Alfabetizzazione Italiano L2 

 COMPETENZE 
LIVELLOA1 

U
D

A
 

O
R

E 

D
IS

TA
N

ZA
 

C
R

ED
IT

I 

V
ER

IF
IC

A
1  

ASCOLTO 
Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente. 
Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, 
che contenga lunghe pause per permettere di assimilarne ilsenso. 
LETTURA 
Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed 
espressioni familiari ed eventualmenterileggendo. 
INTERAZIONE ORALE ESCRITTA 
Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi 
dove sivive 
Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, 
orari Compilare un semplice modulo con i propri datianagrafici. 
PRODUZIONEORALE 
Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove sivive 
Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone eluoghi. 
PRODUZIONESCRITTA 
Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date. Scrivere semplici espressioni e frasiisolate. 

1a 50    

2a 50    

N. TOTALE ORE DELPERCORSO  100    

COMPETENZE  
LIVELLOA2 

U
D

A
 

O
R

E 

D
IS

TA
N

ZA
 

C
R

ED
IT

I 

V
ER

IF
IC

A
1 

ASCOLTO 
Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli 
lentamente e chiaramente. 
Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la persona, la 
famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente 
echiaramente. 
LETTURA 
Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, 
formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o 
sullavoro. 
INTERAZIONE ORALE ESCRITTA 
Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domandesemplici. 
Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 
all’ambiente, al lavoro e al tempolibero. 
Scriverebreviesempliciappunti,relativiabisogniimmediati,usandoformuleconvenzionali. 
PRODUZIONEORALE 
Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, 
compiti quotidiani. 
Usaresempliciespressioniefrasilegateinsiemeperindicarelepropriepreferenze. 
PRODUZIONESCRITTA 
Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, 
“ma”, “perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali e lavorativi. Scrivere una 
semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 
all’ambiente, al lavoro e al tempo libero. 

1a 40    

2a 40    

N. TOTALE ORE DELPERCORSO  80    
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UNITÀ DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DI ITALIANO L2 

Livello Titolo UDA Competenza ore in 
presenza 

Pre 
A1 

Presentare se stessi e la propria famiglia. 

Lessico di base. 

Ascolto 10 
Lettura 15 
Interazione orale e 
scritta 10 

Produzione orale 10 
Produzione scritta 15 

Totale 60 

A1 

Presentare se stessi e la propria famiglia. 

I luoghi della vita quotidiana. 

Ascolto 10 
Lettura 10 
Interazione orale e 
scritta 10 

Produzione orale 10 
Produzione scritta 10 

Totale 50 

La geografia locale. 

Il lavoro. 

La sanità 

Ascolto 10 
Lettura 10 
Interazione orale e 
scritta 10 

Produzione orale 10 
Produzione scritta 10 

Totale 50 

A2 

La persona, la famiglia, la salute e i servizi 

sociali. 

Eventi, ricorrenze e feste.  

Ascolto 8 
Lettura 8 
Interazione orale e 
scritta 8 

Produzione orale 8 
Produzione scritta 8 

Totale 40 
Lavoro, scuola e tempo libero. 

Acquisti e obblighi fiscali. 

Fenomeni naturali e strumenti della 

comunicazione. 

Ascolto 8 
Lettura 8 
Interazione orale e 
scritta 8 

Produzione orale 8 
Produzione scritta 8 

Totale 40 
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Percorso I livello, II periodo didattico 
 

COMPETENZE 

U
D

A
 

O
R

E 

D
IS

TA
N

ZA
 

C
R

ED
IT

I 

V
ER

IF
IC

A
1  

ASSE DEILINGUAGGI 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in varicontesti. 
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di variotipo. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopicomunicativi. 
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico eletterario. 
5. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi edoperativi. 
6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti 

scopicomunicativi. 

1a 50    

2a 50    

3a 50    

4a 50    

5a 40    

6a 30    

7a 40    

8a 20    

ASSESTORICO-SOCIALE-CONOMICO 
7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche eculturali. 

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

9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprioterritorio. 

1a 45    

2a 35    

3a 45    

4a 40    

ASSEMATEMATICO 
10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto formagrafica. 
11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti erelazioni. 
12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione diproblemi. 
13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipoinformatico  

1a 90    

2a 60    

3a 48    

ASSE SCIENTIFICO -TECNOLOGICO 
14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e dicomplessità. 
15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partiredall’esperienza. 
16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengonoapplicate. 

1a 49   
 

2a 50   
 

 
 
 

RELIGIONE/ALTERNATIVA 
 

N. TOTALE ORE DEL PERCORSO (comprensive delle ore diaccoglienza) 

 

792 
 

+ 33 
 

825 
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Valutazione 

La valutazione risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

- verificare l’acquisizione degli apprendimenti pregressi e programmati; 

- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e 

del gruppo; 

- predisporre eventuali interventi di rinforzo o consolidamento e di potenziamento, individuali o 

collettivi; 

- promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze, l’autoconsapevolezza delle proprie 

potenzialità; 

- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici (per i minorenni). 

Le UDA rappresentano il principale riferimento per la valutazione. La competenza della valutazione 

appartiene al Gruppo di livello per i percorsi di primo livello e al gruppo docente per i percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

Costituisconooggettodellavalutazione: 

- l’analisideiprerequisiti; 

- la verifica degli apprendimenti programmati, ossia delle competenze, delle abilità e conoscenze 

disciplinari indicate nelle UDA; 

- la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, 

dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono 

l’apprendimento efficace e formativo (in particolare per gli utenti minori). 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica secondo la seguente scansione: 

- 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; 

 

FASCIA DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI NOMI 

ALTA 

Partecipazione/interesse: attivi  

Metodo di lavoro: autonomo/efficace 

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: buone 
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FASCIA DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI NOMI 

MEDIA 

Partecipazione/interesse: discreti 

Metodo di lavoro: abbastanza autonomo 

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: discreti 

 

BASSA 

Partecipazione/interesse: sufficienti 

Metodo di lavoro: poco autonomo  

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: scarse 

 

 

- fase intermedia come momento di valutazione intermedia e finale del processo di apprendimento dei 

vari percorsi disciplinari (UDA); 

 

Possiede conoscenze e abilità complete, approfondite e personalizzate. 

Applica conoscenze e abilità in situazioni diverse con precisione e autonomia. 

Organizza in modo autonomo e completo il lavoro, utilizzando strategie adeguate e  

rielaborando in modo personale, voti 10/9. 

Possiede conoscenze e abilità complete e sicure. 

È in grado di rielaborare e operare con conoscenze e abilità in situazioni differenti.  

Esegue con autonomia e impegno il lavoro assegnato, voto 8. 

Possiede conoscenze articolate e sicure. 

Comprende gli argomenti di studio e li elabora in modo apprezzabile. 

Sa trasferire conoscenze e abilità in situazioni differenti con una certa autonomia,voto 7. 

Possiede conoscenze e abilità adeguate al compito. 

Sa orientarsi negli argomenti fondamentali proposti. 

Sa eseguire il lavoro assegnato anche se con imprecisioni, voto 6. 

Possiede conoscenze e abilità inadeguate e superficiali. 

Sa trasferire conoscenze e abilità in ambiti determinati solo se guidato. 

Lavora in modo superficiale e/o discontinuo, voto 5. 

 

- fase finale come valutazione (stessi indicatori della tabella precedente) e presentazione del gruppo di 

livello all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 
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FASCIA DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI NOMI 

ALTA 

Partecipazione/interesse: attivi  

Impegno: attivo/costruttivo 

Metodo di lavoro: autonomo/ efficace  

Progressi: notevoli 

Raggiungimento obiettivi: completo/ esauriente 

 

MEDIA 

Partecipazione/interesse: produttivi 

Impegno: positivo 

Metodo di lavoro: autonomo  

Progressi: evidenti 

Raggiungimento obiettivi: soddisfacente 

 

BASSA 

Partecipazione/interesse: sufficienti 

Impegno: sufficiente 

Metodo di lavoro: abbastanza autonomo  

Progressi: apprezzabili 

Raggiungimento obiettivi: sufficiente 

 

NON 

SUFFICIENTE 

Partecipazione/interesse: non sufficiente 

Impegno: non sufficiente  

Metodo di lavoro: non autonomo  

Progressi: non apprezzabili 

Raggiungimento obiettivi: non sufficiente 
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Autovalutazione d’Istituto 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 il CPIA inizierà un percorso di autovalutazione allo scopo di 

rafforzare l’identità del Centro, consolidare i rapporti con il territorio e riflettere sulla propria 

progettualità per individuarne punti di forza e debolezza e intraprendere quindi azioni di miglioramento. Il 

punto di arrivo è quello di rendere conto ai soggetti coinvolti nel percorso scolastico delle scelte operate, 

delle attività svolte e dell’utilizzo delle risorse impiegate per il compito prioritario della scuola, il 

successo formativo di ciascun studente, nella prospettiva di una piena godibilità di diritti di cittadinanza e 

di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

Le azioni che verranno svolte sono: 

- verificare la capacità della scuola di proporre agli studenti uguali possibilità di successo 

indipendentemente dal loro genere, dalla loro nazionalità e dalla situazione socio-economico-

culturale di partenza; 

- sfruttare al meglio le risorse offerte dal territorio, dal contesto socio-ambientale; 

- ridurre le situazioni di dispersione scolastica; 

- analizzare le caratteristiche organizzative, la loro efficacia ed eventuali carenze; 

- analizzare la coerenza tra obiettivi strategici e pratiche quotidiane; 

- individuare i punti di forza e di debolezza e predisporre il progetto di miglioramento. 
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SECONDA PARTE
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Autonomia Curricolare -Offerta formativa 

Percorso di istruzione di primo livello - primo periodo didattico. 

Percorso finalizzato al conseguimento dell’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi secondario di 

primo grado 

 Sede e indirizzo 

ASCOLI PICENO 

1 Casa Circondariale, Frazione Navicella, 138 – ASCOLI PICENO 

2 Sede Associata, viale della Repubblica, 31/A – ASCOLI PICENO 

FERMO 

1 Casa di reclusione, viale XX Giugno, 3 – FERMO 

2 Sede Associata, via Trento, 63 – FERMO (pomeriggio) 

3 Sede Associata, via Trento, 63– FERMO (sera) 

4 Ambito Sociale  XX, via S. Giovanni Bosco, 26 – PORTO SANT’ELPIDIO 

MACERATA 

1 Sede Associata, via Pace, 2 – MACERATA (corso A) III F 

2 Sede Associata, via Pace, 2 – MACERATA (corso B) III G 

MATELICA 

1 Sede Associata, via Roma, 30 – MATELICA 

2 IC “Lucatelli”, viale Benadduci, 23 - TOLENTINO 

PORTO RECANATI 

1 Sede Associata, via Alighieri, 2 – PORTO RECANATI (corso A) 

2 Sede Associata, via Alighieri, 2 – PORTO RECANATI (corso B) 

3 Scuola Media “Pirandello”, via Saragat, 50 – CIVITANOVA MARCHE 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

1 Sede Associata, p.zza E. Setti Carraro, 5 – S. BENEDETTO DEL TRONTO (corso A) 

2 Sede Associata, p.zza E. Setti Carraro, 5 – S. BENEDETTO DEL TRONTO (corso B) 

 
Finalità 

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

media). 
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Durata e orari 

I corsi sono erogati durante l’anno scolastico secondo il calendario ministeriale. Sono previsti due 

quadrimestri. Il percorso ha un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo di 200 

ore in mancanza di saperi e competenze attesi in esito alla scuola primaria e/o a necessità di rinforzo 

linguistico in L2 per gli studenti stranieri. Rispetto al monte ore complessivo la quota oraria del 20% è 

destinata alle azioni di accoglienza e orientamento. La quota oraria del 20% è destinata alla fruizione a 

distanza. 

Tuttavia, in caso l’utente non abbia ancora raggiunto competenze informatiche tali da poter utilizzare i 

materiali on line o non abbia possibilità di accesso ad un PC o simili, la quota di didattica a distanza può 

avvenire attraverso l’affidamento di lavoro da svolgere in modalità autonoma. La verifica del 

raggiungimento delle competenze in esito al modulo viene comunque effettuata in presenza. 

 

Percorsi di istruzione di primo livello –  secondo periodo didattico 

Finalità 

Sono finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione (DM 139/2007) relative alle attività e insegnamenti generali comuni a 

tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 

Durata e orari 

Il percorso ha una durata complessiva di 825 ore. Il riconoscimento dei crediti e dei debiti operato dalla 

Commissione per il patto formativo individuale permette di individuare la durata complessiva e il 

percorso orario personalizzato per ciascun corsista.  

Rispetto al monte ore complessivo la quota oraria del 20% è destinata alle azioni di accoglienza e 

orientamento. Le assenze documentate accettate sono pari al 25% del totale orario. La quota oraria del 

20% è destinata alla fruizione a distanza. L’erogazione a distanza avviene nelle medesime modalità 

descritte per il livello precedente. 

La quota destinata all’insegnamento della religione cattolica viene destinata, a richiesta dell’utente, al 

rafforzamento delle competenze dell’asse storico sociale e al diritto. 

Gli utenti del secondo periodo didattico sono giovani e adulti che hanno già conseguito il diploma di stato 

a conclusione del primo livello didattico e intendono iscriversi ad un IISS di 2° grado, pur necessitando di 

un percorso di recupero intensivo delle conoscenze e delle competenze dell’area comune, normalmente 

acquisibili nel primo biennio degli IISS di 2° grado. 
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Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana  

 Sede e indirizzo 
Ascoli Piceno 

1 Casa Circondariale,  
Frazione Navicella, 138 Ascoli Piceno 

2 Sede Associata,  
viale della Repubblica, 31/A Ascoli Piceno 

3 c/o Assessorato provinciale Formazione – CIOF 
Via J.F. Kennedy, Ascoli Piceno 

Fermo 

1 Casa di reclusione 
viale XX Giugno, 3 –  Fermo 

2 Sede Associata 
Via Trento, 63–  Fermo 

3 Centro Sociale “Salvadori” 
via Bachelet – Lido Tre Archi  Fermo 

4 Comune di Servigliano 
P.zza Roma, 2 -  Fermo 

Macerata 

1 Sede Associata,  
via Pace, 2 –  Macerata 

2 Locali Comune  
Mogliano 

3 Scuola primaria,  
Grottaccia di Cingoli 

Matelica 

1 Casa Circondariale 
V. Sparapani, 8 – Camerino uomini 

2 Casa Circondariale 
ViaSparapani, 8 – Camerino donne 

3 Comune di Pioraco 
Largo Leopardi, 1 -  Pioraco 

4 IC “Strampelli” 
Viale Europa, 1 - Castelraimondo 

5 Sede Associata,  
Via Roma, 30 – Matelica 

6 IC “Lucatelli”,  
Viale Benadduci, 23 - Tolentino 

Porto Recanati 

1 Sede Associata  
via Alighieri, 2 – Porto Recanati 

2 Scuola Media “Pirandello” 
via Saragat, 50 - Civitanova Marche 

3 Biblioteca “Zavatti” - Civitanova Marche 
San Benedetto del Tronto 

1 Sede Associata,  
P.zza E. Setti Carraro, 5 -San Benedetto del Tronto 

2 c/o Assessorato provinciale Formazione – CIOF 
Via Mare, 112, San Benedetto del Tronto 
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Finalità 

Sono destinati ai corsisti stranieri e finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento 

di un livello di conoscenza non inferiore all’ A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

del Consiglio d’Europa. 

Durata e orari 

Il percorso complessivo dal livello A1 al livello A2 consta di 200 ore comprensive del 10% destinato 

all’accoglienza e all’orientamento. In base ai crediti e al risultato dei test di ingresso ogni studente riceve 

l’indicazione del proprio percorso orario attraverso la stipula del patto formativo individuale redatto dalla 

Commissione.  

 
Percorsi di secondo livello, primo, secondo, terzo periodo didattico 

Si tratta dei percorsi incardinati presso gli IISS di 2° grado partner della Rete del CPIA di Macerata. Per 

l’organizzazione didattica e la ripartizione oraria si possono consultare i prospetti pubblicati nei rispettivi 

siti web. 

  



 

42 
 

Piano di ampliamento dell’offerta formativa 

Sono previsti, oltre ai percorsi curricolari, altri corsi destinati all’ampliamento e all’arricchimento 
dell’offerta formativa quali: 
- Corsi di lingua Straniera 

- Corsi di alfabetizzazioneinformatica 

- Corsi di alfabetizzazione in lingua italiana 

Altri Servizi offerti dal CPIA di Macerata 

- orientamento, valutazione e validazione crediti formali, informali e non formali per tutti gli adulti che 

intendono riprendere un percorso di istruzione non completato e/o continuare il proprio percorso di 

istruzione di secondo livello; 

- esami CELI (Università per Stranieri di Perugia) per la certificazione internazionale della conoscenza 

della lingua italiana di cui il CPIA è sede accreditata; 

- esami CILS (Università per Stranieri di Siena)per la certificazione internazionale della conoscenza 

della lingua italiana di cui il CPIA è sede accreditata; 

- svolgimento del test di accertamento di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 04/06/2010 in 

accordo con il Ministero degli Interni per il conseguimento  del permesso CE di lungo periodo; 

- svolgimento di moduli di Formazione Civica ed educazione alla cittadinanza di cui al D.P.R. n. 179 

del 14/09/2011; 

- sessioni di verifica dell’Accordo di Integrazione. 

 

Progetti d’Istituto 

Il CPIA di Macerata è partner dei seguenti progetti di rete: 

Ridap, Rete dei CPIA delle Marche, Rete interregionale CPIA. 

Progetti europei 

Erasmus plus,PON. 
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Organico anno scolastico 2015/2016 

Personale docente assegnato posti comuni  

Lettere 10 

Lingua straniera francese  

Lingua straniera inglese 

1 

5 
Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 3 

Docentidi 

Alfabetizzazione 
12 

 

Personale ATA assegnato 

DirettoreSGA 1 

Assistentiamministrativi 7 

Collaboratoriscolastici 7 

Assistentetecnico 0 

 

Personale docente organico potenziato assegnato 

Docente di Lettere 1 

Docente di Arte e 

Immagine 
1 

Docente di 

Alfabetizzazione 
1 
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Organi Collegiali 

I CPIA costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni, 

di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, e della 

CM42/14. 

Nell’a.s. 2015‐2016 le funzioni del Consiglio di Istituto del CPIA di Macerata vengono assolte dal 

Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Antinori. 

Il Collegio dei Docenti del CPIA comprende i docenti di Alfabetizzazione e di primo livello. I docenti del 

secondo livello didattico partecipano ai Collegi degli Istituti di appartenenza.   

I consigli di classe sono da intendersi come consigli di gruppo di livello. Sono in numero proporzionale ai 

periodi didattici e ai percorsi di alfabetizzazione. Ciascun consiglio di classe è formato dai docenti del 

corrispondente periodo didattico, dai docenti alfabetizzatori nel caso dei percorsi di apprendimento della 

lingua italiana, e da tre utenti adulti. 
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Assetto didattico – organizzativo e organigramma 

Il CPIA di Macerata, considerati l’urgenza di attivare i percorsi di istruzione nelle varie sedi, la varietà 

delle esigenze territoriali, il carattere interprovinciale, si è dato il seguente assetto organizzativo: 

- 3 collaboratori della Dirigenza, uno per ogni provincia; 

- 1 referente per ogni sede/plesso; 

- Quattroaree per le Funzioni Strumentali: 

• Piano Offerta Formativa(verifica, realizzazione ed efficacia del POF; organizzazione oraria in 

riferimento all'offerta formativa e proposta di razionalizzazione dell'orario per il prossimo anno 

scolastico; realizzazione del PTOF); 

• Accoglienza e Orientamento, Intercultura e Integrazione Scolastica (predisposizione di 

materiali utili all’Accoglienza e all’Orientamento con particolare riguardo ai minori 15enni con 

disagio sociale e ai minori stranieri neo arrivati; cura dei rapporti con i servizi ASUR, Centri FP 

accreditati, IISS, Comunità di accoglienza, Case Circondariali); 

• Didattica, Valutazione e Autovalutazione. Tecnologie Educative (creazione, aggiornamento 

ed implementazione del sito web, FAD, ECDL); 

• Rapporti con gli Enti esterni e il territorio. Accreditamento e Fondi europei(Protocolli 

d’intesa con gli EELL, Accordi di Rete, PON, Erasmus Plus). 

Ulteriori articolazioni del Collegio docenti sono: 

- I consigli di livello (primo livello, primo e secondo periodo didattico), alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana; 

- il Comitato di valutazione del servizio costituito da 3 docenti, 2 studenti, un membro esterno 

nominato dall’USR e dal Dirigente; 

- i dipartimenti per assi disciplinari attraverso i quali vengono elaborati i curricoli, i piani delle 

competenze, le UDA costituenti  la programmazione disciplinare e la scelta del materiale didattico: 

• Asselinguaggi, storico-sociale 

• Asselinguaggi, lingua straniera 

• Assematematico, scientifico-tecnologico 

• Asse dell’alfabetizzazione e dell’apprendimento della lingua italiana. 
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Organigramma 2015/2016 
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Autonomia di ricerca, di sviluppo e di sperimentazione 

Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo attività di istruzione, ma anche di 

Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia di istruzione degli adulti, quali: 

- ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e 

sulla loro integrazione nei processi formativi, anche in considerazione della fruizione a distanza 

prevista dall’art. 4, comma 9, lett. c) del Regolamento;  

- valorizzazione del ruolo del CPIA quale struttura di servizio volta a predisporre azioni di 

accoglienza, orientamento e accompagnamento indirizzate alla popolazione adulta, con  particolare 

riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l’altro, a fornire un “sostegno alla costruzione, dei 

propri percorsi di apprendimento” [art. 4, comma 55, lett. a), L.92/2012], a sostenere il 

“riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione  degli  apprendimenti comunque acquisiti” 

[art. 4, comma 55, lett. b), L.92/2012] e a favorire “la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto 

il corso della vita” [art. 4, comma 55, lett. c), L.92/2012]; 

- individuazione di azioni di integrazione fra i percorsi di primo e di secondo livello fra i partner 

scolastici della Rete del CPIA.  

 

Attività del CPIA nell’ambito delle rete per l’apprendimento permanente 

La riforma dell’istruzione degli adulti, regolamentata dal DPR n.263/2012, che recepisce e completa 

quanto previsto dalla Legge n. 92/2012 sul tema dell’apprendimento permanente, la citata Legge n. 

92/2012 ed il successivo Accordo in C.U. del 10 luglio 2014 riconoscono ai nuovi assetti didattico-

organizzativi, denominati CPIA, di rappresentare un punto di riferimento istituzionale per le azioni di 

accoglienza, orientamento e accompagnamento finalizzate a sostenere la costruzione dei percorsi di 

apprendimento per le persone in formazione, il riconoscimento dei crediti formativi e la loro 

certificazione, la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.  

I CPIA si configurano dunque come reti territoriali di servizio la cui offertaformativa deve integrarsi con i 

bisogni e le specificità dei territori in cui operano in un’ottica sistemica di dialogo e collaborazione con 

tutti i soggetti, pubblici e privati, che si occupano a vario titolo di apprendimento permanente. 

Ne consegue la necessità di sperimentare un modello operativo di sistema che, utilizzando come struttura 

di riferimento il CPIA, promuova interventi aventi l’obiettivo di potenziare l’offerta di  formazione  per i 

cittadini, in particolare svantaggiati, e di incrementarne le competenze spendibili per l’occupabilità 

attraverso: 

- una sistematica  lettura dei bisogni formativi del territorio; 

- la costruzione di figure professionali e singole unità di competenza definiti sulla base delle necessità 

dei contesti sociali e di lavoro; 
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- l’accoglienza; 

- l’orientamento all’istruzione, alla formazione, al lavoro; 

- il miglioramento della qualità e dell’efficacia della formazione, anche a distanza; 

- il riconoscimento, la validazione e la certificazione di conoscenze e competenze in qualsiasi contesto 

acquisite.  

Le Reti dei CPIA presenti nei territori delle Regioni Liguria, Marche e Toscana, cogliendo il senso e 

l’importanza dei provvedimenti di indirizzo che le tre Regioni hanno deliberato rispettando il dettato 

dell’Accordo C.U. del 10 luglio 2014, propongono un progetto interregionale di sperimentazione di rete 

territoriale. 

Sono soggetti promotori del progetto le Reti dei CPIA presenti nelle tre Regioni patrocinatrici e soggetti 

sostenitori gli USR, le ANCI regionali. Spetterà a tali soggetti, coinvolgere tutti gli organismi 

dell’apprendimento formale e non formale che sono impegnati nei territori nelle attività di istruzione, 

formazione, educazione.  
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Fruizione a distanza 

L’erogazione a distanza avviene attraverso l’utilizzo dei materiali on line messi a disposizione dai docenti 

attraverso il sito web del CPIA, la piattaforma Moodle, nonché attraverso compiti di ricerca sul web. 

La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilitàdi 

accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolarinecessità 

dell’utenza impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didatticheper motivazioni 

geografiche o temporali. 

La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della “competenza digitale”, riconosciutafra le 

otto competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate nella Raccomandazionedel Parlamento 

e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo sviluppo di competenze nell’usodelle nuove tecnologie 

per l’informazione e la comunicazione, contrasta, fra l’altro, quel divariodigitale che può rivelarsi nuova 

causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e l’eserciziodella cittadinanza attiva. 
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Tirocinanti Universitari 

Il CPIA è in fase di istruzione di pratiche relative alla stipula di convenzioni con le Università del territorio per 

accogliere studenti che vorranno svolgere tirocini curricolari presso il nostro Istituto. Ha, inoltre, 

effettuato le procedure amministrative per l’accreditamento quale sede di tirocinio.  

I tirocinanti, oltre a svolgere preziose attività di formazione all’interno dei corsi e di condivisione di 

pratiche educativo-didattiche innovative, favoriscono il collegamento con l’Università allo scopo di 

perseguire la diffusione di tali pratiche. 

Ad oggi è stata attivata una Convenzione con l’Università di Scienze della Formazione di Macerata. 
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Formazione in servizio 

Considerata la recente istituzione del CPIA di Macerata, sono promosse e organizzate attività di 

aggiornamento per la formazione in servizio dei docenti sulle tematiche inerenti,  perfavorire il 

rafforzamento delle professionalità, lo sviluppo delle potenzialità  e il necessario coinvolgimento dei 

nuovi docenti. 

Mediante la formazione in servizio,  la scuola si attrezza per rispondere alle trasformazionidella società, 

anche a livello territoriale. Con la legge 107, essa diviene obbligatoria, permanente e strutturale, 

nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. 

Il Collegio Docenti seleziona le proposte di formazione e aggiornamento in funzione dei seguenti criteri: 

- corsi interni organizzati e gestiti dall’Istituto o in rete, con il CPIA di Ancona, con la rete 

interregionale, con la rete Ridap; 

- corsi relativi a tematiche trasversali e a metodologie didattiche comuni a tutte le discipline; 

- corsi di aggiornamento disciplinare; 

- corsi organizzati in collaborazione con i  soggetti operanti sul territorio nell’ambito 

dell’apprendimento permanente. 

I corsi in programma: 

- Formazione per la sicurezza dei lavoratori del CPIA; 

- Didatticamultimediale; 

- Didatticadell’Italiano come L2; 

- Interculturalità e progettazioneeuropea. 
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Reti territoriali 

In ottemperanza alle linee guida a seguito del DPR 263/2012 è stato realizzato l’accordo per la rete del 

CPIA di Macerata. La rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite la Commissione per il 

patto Formativo; è inoltre incaricata di individuare misure di sistema per il raccordo fra il primo e il 

secondo livello di istruzione. Ulteriori accordi tra i CPIA e L’USR a livello regionale riguardano i minori 

15enni a rischio dispersione, per i quali vengono stabiliti i criteri di ammissione al primo livello e la 

biennalizzazione del percorso. 

La rete, oltre a funzioni propriamente didattiche, ha anche funzioni organizzative sul territorio quindi 

comprende soggetti della vita sociale, civile, produttiva e istituzionale che possono concorrere – ciascuno 

con le proprie competenze – a potenziare i luoghi, le occasioni  e  le tipologie di formazione e 

coinvolgimento dell’utenza adulta, e a creare nuove forme di collaborazione integrata legate alle esigenze 

espresse dal territorio, con particolare riguardo alle persone inoccupate o in cerca di riconversione. Il 

CPIA di Macerata si farà pertanto promotore di occasioni pubbliche allo scopo di allargare la rete degli 

Istituti Scolastici a tutti i soggetti territoriali che a vario tipo si occupano di occasioni formative e di 

percorsi lavorativi degli adulti. I soggetti individuati come partner della rete  allargata sono: 

- Enti Locali: Comuni, Comunità montane, ecc. 

- Agenzie formative: Istituti di primo e secondo grado, Università di Camerino, Università di 

Macerata;  

- Centri per l’Impiego e l’Orientamento; 

- Patronatisindacali; 

- Associazioniimprenditoriali e datoriali; 

- Associazioni culturali ed Istituzioni organizzative private (club, circoli) 

- Associazioni appartenenti al terzo settore; 

- Rappresentanzedeicittadinistranieri; 

- Associazioni, Comunità come la Caritas cheospitanominori o rifugiatipolitici. 
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