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Traguardi triennali che il Centro si è assegnato in relazione alle priorità 

 

1) Aumentare il numero assoluto degli iscritti che conseguono il titolo di studio, la certificazione 

dell’obbligo formativo o l’attestazione di livello. 

Il numero assoluto dei titoli di studio, delle certificazioni dell’obbligo formativo e delle attestazioni 

di livello rilasciate nell’a.s. 2016-‘17 globalmente è risultato pari a 1778 (+52,2% rispetto all’anno 

precedente) [allegato 1]. 

Per quanto riguarda il presente anno scolastico, alla data del 15 ottobre gli iscritti al percorso di I 

livello risultano 392 (+28,6% rispetto allo scorso a.s.); nel caso dei percorsi AALI l’incremento delle 

iscrizioni, pari all’1.9%, non appare significativo ma in termini assoluti il valore resta elevato (1231) 

[allegato 2]. 

 

2) Aumentare in percentuale il numero dei patti formativi stipulati che hanno esito positivo con 

rilascio di attestazioni e certificazioni. 

Nell’a.s. 2016-‘17 la percentuale dei patti formativi che hanno avuto esito positivo con rilascio di 

titoli di studio, certificazioni e attestazioni è risultata pari al 56,9% contro il 45,2% dell’anno 

precedente [allegato 1]. 

 

3) Far rientrare in formazione persone e gruppi marginali dal punto di vista sociale e territoriale 

mediante le aule mobili e la FAD. 

Il progetto ICAM 2014-2020 finalizzato alla formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi 

in un’ottica di integrazione e inclusione sociale ha consentito una moltiplicazione dei punti di 

erogazione con la possibilità conseguente di raggiungere aree territorialmente marginali rispetto 

alle sedi istituzionali e fasce sociali svantaggiate anche dal punto di vista della mobilità. 

Il CPIA di Macerata, specificamente, partecipa al progetto con la realizzazione, sul proprio 

territorio interprovinciale, di 60 corsi articolati su livelli diversi. Allo stato attuale sono stati attivati 

e completati 20 corsi, mentre altri 10 sono in fase di svolgimento; entro la data prevista per la 

conclusione (31 marzo 2018) ne saranno realizzati complessivamente 40-45. A fronte di un indice 

di realizzazione basso, si devono registrare indicatori di risultato più che buoni, con 379 stranieri 

iscritti e 170 attestazioni di livello A2 rilasciate solo nella prima fase - dati che consentono di 

ipotizzare il raggiungimento di 500 iscritti e di 300 attestazioni di livello A2 al termine del progetto. 

I dati sono decisamente superiori a quanto previsto per il territorio del CPIA di Macerata grazie 

soprattutto alla dislocazione dei corsi sul territorio, attuata in sinergia con enti territoriali di varia 

natura e con il supporto fondamentale delle reti di contatti che fanno capo alle sedi associate del 

CPIA.      

 



 4) Aumento del numero di convenzioni e protocolli d’intesa con Comuni, Enti e Associazioni che 

possano garantire nuovi punti di erogazione formativi. 

Al fine di migliorare il proprio livello di stabilità strutturale, il CPIA: 

- ha provveduto a rendere permanente la durata delle convenzioni con le diverse istituzioni 

scolastiche presso cui è ospite;  

- ha rinnovato accordi con soggetti esterni già interlocutori;  

- ha stipulato accordi con nuovi soggetti esterni (es. Parrocchia Sant’Anna - Porto Potenza 

Picena). 

Nel miglioramento del livello di stabilità strutturale sono da annoverare anche: 

- il trasferimento della sede operativa dall’I.C. Fermi all’ITC Gentili di Macerata, avvenuto nel 

gennaio 2016, che ha dotato il Centro di spazi più adeguati e funzionali;  

- la riorganizzazione gestionale del personale di segreteria promossa dalla DS in 

collaborazione con il DSGA. 

 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 

1) Creare nuove forme di collaborazione integrata legate alle esigenze espresse dal territorio etc. 

Stanno proseguendo i contatti con i soggetti individuati come partner della rete allargata. Nella 

fattispecie sono in corso incontri preliminari al fine di avviare forme di collaborazione integrata 

legate alla domanda formativa del territorio con particolare riguardo alle persone inoccupate o in 

cerca di riconversione (es. CIOF Civitanova). 

 

2) Promuovere occasioni pubbliche di informazione allo scopo di allargare la rete degli Istituti 

scolastici etc. 

Realizzato l’Accordo per la rete tra il CPIA e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  

per l’istituzione della Commissione per la definizione del Patto formativo e per la realizzazione 

delle Misure di sistema, il Centro ha svolto e continua a svolgere un’azione capillare nell’assistere 

con efficacia ed efficienza gli istituti superiori nella gestione dei patti formativi e nella 

implementazione dei corsi.  

È stato inoltrato a tutti i docenti di primo livello un elenco delle scuole superiori sedi di corsi di 

secondo livello per adulti nelle tre province del CPIA come strumento informativo e orientativo per 

i corsisti che hanno terminato i percorsi di primo livello  [allegato 3]. 

 

3) Operare in maniera più diffusa nelle tre province etc. 

Come già detto, attraverso i corsi ICAM si è operato in maniera più capillare nel territorio 

interprovinciale del CPIA favorendo l’inclusione sociale e riducendo i rischi di marginalizzazione. 

 

4) Adeguare il piano di digitalizzazione della scuola. 

L’adeguamento di tale piano si è attuato principalmente attraverso l’incremento e il 

potenziamento della strumentazione informatica, l’implementazione della segreteria digitale con il 

programma Infoschool e l’inizio dell’implementazione del registro elettronico. 



 

5) Migliorare il raccordo tra le diverse sedi etc. 

Al fine di migliorare il raccordo tra le diverse sedi per superare le difficoltà relative alla vastità del 

territorio è stata confermata la possibilità per i docenti di lavorare in videoconferenza, in 

particolare in occasione delle riunioni per aree. 

 

 

Piano di miglioramento 

 

Attività per gli studenti da implementare nel Piano secondo la legge 107 

In tale ambito si ritiene opportuno, anzi imprescindibile: 

- promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione in merito alla educazione alla 

parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

- incrementare le iniziative dirette all’orientamento scolastico e professionale e 

all’inclusione, anche attraverso la didattica laboratoriale e la fruibilità di servizi 

propedeutici al collocamento nel mondo del lavoro o alla riqualificazione di soggetti non 

occupati. 

 

Obiettivi di processo 

1. Successo formativo 

- Attraverso l’incremento e il potenziamento della strumentazione informatica è stato 

possibile favorire l’introduzione di nuove tecnologie come supporto alla didattica. 

- In esito al progetto PAIDEIA è prevista la progettazione di UDA rispondenti alla 

problematicità delle situazioni reali, lavorative, di vita e all’esercizio della cittadinanza 

attiva.  

Tale progetto vede la partecipazione di otto docenti di 1° livello e otto di 2° livello 

provenienti dai CPIA e dai corsi di Istruzione superiore per adulti di tutto il territorio 

regionale, impegnati nella stesura di Unità di Apprendimento e di percorsi di raccordo tra 

1° e 2° livello sotto la supervisione di esperti esterni. Il progetto è in fase di realizzazione e 

sarà completato nel mese di marzo 2018, con la raccolta del materiale prodotto. 

- Con l’approvazione di progetti che prevedono viaggi d’istruzione e uscite didattiche sul 

territorio, anche in una prospettiva di orientamento, saranno realizzate occasioni formative 

rivolte in particolare a gruppi quali minori a rischio dispersione, donne e adulti a rischio 

esclusione. 

- Sono stati programmati interventi di recupero per corsisti inseribili nella categoria BES, di 

consolidamento e di potenziamento. 

2. Digitalizzazione dell’azione didattica 

- Si è proceduto all’aggiornamento continuo e all’implementazione del sito web, dei corsi ed 

esami ECDL. 

- La fruizione a distanza deve essere implementata, almeno limitatamente allo svolgimento 

di un’UDA per ciascun asse del primo livello. 

3. Diffusione/ ampliamento delle attività nel territorio in relazione al fabbisogno formativo 



- L’offerta formativa interna nel corso dell’a.s. 2016-’17 ha subito un notevole incremento 

rispetto all’anno precedente, in modo particolare riguardo ai corsi AALI: A1 (+ 16,3%), A2 (+ 

5,1%), B1 (+ 350%) [allegato 1]. A questi dati si devono aggiungere quelli altrettanto 

significativi relativi allo svolgimento del progetto ICAM.   

- Sono state avviate azioni di raccordo con gli istituti superiori che recepiscono la domanda 

di istruzione degli adulti rivolta dal territorio. La principale può ritenersi l’attività della 

Commissione per la stipula dei Patti formativi, presieduta dalla DS del CPIA, la quale ha 

formalizzato ai docenti delle scuole superiori le azioni da porre in essere onde pervenire 

all’elaborazione del PSP nella condivisione di criteri e modalità per rendere sostenibili allo 

studente i carichi orari inerenti al suo percorso di studi. 

- L’ampliamento della rete didattica ha beneficiato da una parte dei contatti avviati con 

soggetti istituzionali per conoscere le risorse offerte dal territorio, dall’altra della capillare e 

rinnovata azione di pubblicizzazione del Centro condotta sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

A un’analisi specifica, tuttavia, non si può omettere la grave situazione dell’entroterra 

interprovinciale creatasi con il sisma del 2016, che ha prodotto una massiccia disgregazione 

sociale e un intenso esodo verso il territorio costiero. La casa circondariale di Camerino è 

stata evacuata e dunque l’attività svolta internamente dal CPIA sospesa. 

- Si è favorita la riduzione delle situazioni di dispersione scolastica accogliendo in seno ai 

percorsi di primo livello anche i quasi sedicenni. 

- Quale strumento di autovalutazione e di verifica del successo formativo, dell’efficacia 

organizzativa e della coerenza degli obiettivi strategici si utilizzano i dati raccolti per i 

monitoraggi INDIRE ex L. 107 (aa.ss. 2015-’16 e 2016-’17) e quelli che si raccoglieranno per 

l’Anagrafe nazionale degli studenti gestita dal SIDI.  

 

Ampliamento delle attività in relazione agli obiettivi 

- La formazione civica e l’informazione sulla vita in Italia per persone straniere sono state 

inserite in maniera stabile nei corsi A2 gestiti sia internamente sia attraverso il progetto 

ICAM.    

- L’organizzazione di corsi brevi modulari su competenze informali di tipo lavorativo potrà 

scaturire dalla progettazione PAIDEIA. 

- Occasioni di apprendimento orientativo nel settore dell’agricoltura e dell’artigianato sono 

state fornite dal progetto “Agri Share Adoption/ E-Robot”. Altre scaturiranno invece nel 

presente anno scolastico con l’avvio del progetto “Alle radici del territorio” che prevede un 

contatto con il mondo della marineria portorecanatese e civitanovese.  

 

 

Formazione docenti 

 

Per la formazione in servizio sono stati organizzati i seguenti corsi: 

- La gestione degli analfabeti e bassamente scolarizzati. Tecniche e strategie organizzative 

della classe - prof.ssa Brichese (8 ore); 



- La gestione degli stranieri neo-arrivati o di recente immigrazione - prof. Fabio Caon (16 

ore); 

- Prof. Lorenzo Rocca (25 ore): 

 Didattica e valutazione in contesto migratorio: il panorama europeo;  

 Normativa vigente in tema di integrazione linguistica dei cittadini stranieri in Italia; 

 Lineamenti di language testing e riflessioni sulle tecniche di verifica; 

 Elaborazione di un test di fine corso nella progressione A1, A2 e B1; 

 Approcci valutativi e prove soggettive; 

 Prospettive per l’IdA: i nuovi Sillabi per i Corsi di livello Pre-A1 e B1 elaborati dal CLIQ; 

 Scenari comunicativi sulla base del Toolkit per rifugiati del Consiglio d’Europa; 

 Lineamenti di conoscenza civica e supporti multimediali. 

- Lingua inglese - a cura dei docenti interni (min. 15 ore); 

- Incontri sicurezza - ing. Tiranti (max. 12 ore); 

- Normativa che disciplina la presenza degli stranieri in Italia (Questura/Prefettura). 

 

 

Progetti e attività [allegato 4] 

 

- ICAM 2014-2020: vedi sopra; 

- PAIDEIA: vedi sopra; 

- Differenziamoci; 

- Educazione civica semplificata; 

- Il linguaggio dell’arte in una casa di reclusione; 

- Lavoriamo insieme 2; 

- Preparazione al test DM 04/06/2010; 

- Igiene e pronto soccorso; 

- Una scuola in movimento; 

- La nostra patria è il mondo interno; 

- Attività di potenziamento, supporto e recupero alunni BES; 

- Alle radici del territorio; 

- Roma caput mundi. Viaggio d’istruzione; 

- Pillole di Storia dell’Arte in lingua inglese; 

- L’azzardo non è un gioco. Ludopatia e gioco d’azzardo patologico. 

 

Recepimento D.Lgs. 62/2017, D.M. 741/2017 e Circ. MIUR 9/2017 

La discussione si svolgerà in Collegio Docenti dopo emanazione di linee guida, come annunciato 

dall’U.S.R. Marche nella formazione del 14.11.2017. 


