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PREMESSA 
• Il presente Piano quadriennale dell’offerta formativa del CPIA “A. Manzi” di Treviso è elaborato ai sensi 

di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• il piano è frutto del lavoro del Collegio dei docenti, suddiviso in commissioni, sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. N. 2888/C40 del 16.11.2015; 

• il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 15 gennaio 2016; 

• il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 15 gennaio 2016 ; 

• il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

• il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 
______________ del ______________ ; 

• il piano è pubblicato nel sito web della scuola. 

 

FINALITÀ 
Il Piano dell’Offerta Formativa del CPIA “A. Manzi” (d’ora in poi CPIA) ha quali principali riferimenti normativi 
per la sua azione: 

• agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana; 
• il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/99); 
• il Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei 

Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (DPR 263/2012); 
• le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d’ora in poi Linee guida), previste dall’art. 11, 

comma 10, del DPR 263/2012. 
Il CPIA, in base alle norme citate e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione 
nazionale, si riconosce la capacità giuridica di progettare interventi di formazione e istruzione mirati allo 
sviluppo della persona adulta e di realizzarli in considerazione delle caratteristiche specifiche della sua 
utenza. 
 
Il CPIA, riconoscendo il primario valore della persona, considera le diversità una ricchezza per tutti: etnie, 
lingue, religioni, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche sono assunte come 
opportunità sulle quali innestare la costruzione di un dialogo democratico fondato sulla condivisione di regole 
di vita sociale che rendano significativi i percorsi formativi. Per questo ritiene fondamentale evitare 
l’isolamento culturale e l’autoreferenzialità, aprendosi all’esterno mediante l’adesione a reti locali, 
provinciali, nazionali e internazionali. 

*** 
Il CPIA ha come finalità la crescita culturale e l’integrazione sociale e lavorativa degli adulti italiani e stranieri, 
pertanto opera con lo scopo di fornire loro i mezzi per attuare pienamente le potenzialità di cui dispongono 
proponendo percorsi di formazione e istruzione mirati: 

• all’apprendimento della lingua italiana; 
• all’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 
• all’acquisizione della certificazione attestante il possesso delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007;  
• all’acquisizione del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione (stipulando specifici 

accordi di rete, ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/99, con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado);  

• alla conoscenza delle lingue straniere; 
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• all’acquisizione e/o allo sviluppo delle competenze digitali; 
Inoltre il CPIA, per ampliare la propria offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida, 
stipula accordi con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture 
formative accreditate dalla Regione Veneto. 
 
Il CPIA di Treviso ritiene suo compito ineludibile: 

• favorire e sostenere la domanda inespressa; 
• favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta anche straniera in relazione 

agli adempimenti previsti dalle innovazioni normative in materia di immigrazione (Accordi quadro 
siglati dal MIUR e dal Ministero dell’Interno rispettivamente l’10.11.2010 ed il 7.8.2012 in 
applicazione del D.M. 4 giugno 2010 2 del D.P.R. 179/2011); 

• corrispondere ai fabbisogni formativi espressi dalle filiere produttive del territorio;   
• promuovere e potenziare l’occupabilità;  
• contrastare la dispersione scolastica e il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or 

Training). 
 
A tal fine, nell’ottica di ottimizzare gli interventi ed evitare inefficaci duplicazioni, il CPIA stabilisce uno stretto 
raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni anche per favorire il rientro nei 
percorsi formativi dei “disoccupati” e degli adulti con “bassa scolarità”. 
 
Considerato che il D.P.R. 263/2012 riconduce nell’ambito della ridefinizione dell’assetto organizzativo-
didattico anche “i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di 
prevenzione e pena”, il CPIA  non può prescindere dal dedicare particolare attenzione alla peculiarità e 
distintività dell’istruzione nelle carceri anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti con i tempi e i luoghi 
della detenzione e la specificità dell’utenza; in tale contesto, particolare significato assumono le attività volte 
ad assicurare l’offerta di istruzione negli istituti penali minorili da perseguire anche nella prospettiva di 
consentire il conseguimento di più elevati livelli di istruzione. 
 
Infine il CPIA di Treviso si impegna ad operare, nel quadro della strategia europea in materia di 
apprendimento degli adulti delineata con la Risoluzione del Consiglio su un’agenda europea rinnovata per 
l’apprendimento degli adulti, tenendo conto dei seguenti obiettivi definiti in sede europea: 1) ottenere il 15% 
di partecipazione all’apprendimento degli adulti; 2) portare al 40% la percentuale di giovani in possesso di 
qualifiche dell’istruzione terziaria o di livello equivalente; 3) ridurre a meno del 10% la percentuale di persone 
che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione. 
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO 
Il CPIA … 

• …riconosce la centralità dell’utente/apprendente: l’organizzazione è finalizzata a supportarlo  nel suo 
percorso di apprendimento e a rispondere ai suoi bisogni e interessi formativi; a tale fine adotta le 
seguenti misure per facilitare l’accesso e la fruibilità della proposta didattica: 

- attività di accoglienza e di orientamento iniziale e in itinere 

- riconoscimento delle competenze comunque acquisite 

- personalizzazione del piano di studi 

- fruizione a distanza di una parte del percorso di apprendimento 

• …organizza i propri servizi cercando di dare una risposta efficace a una richiesta identificata e alle 
esigenze degli utenti; 

• … si impegna a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale;  in 
ragione di tale impegno attiva percorsi di formazione e istruzione mirati allo sviluppo delle 
competenze chiave e delle competenze chiave di cittadinanza necessarie per la realizzazione 
personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità; 

 

LE COMPETENZE CHIAVE 
(“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio “, 18.12.2006) 

 
• Comunicazione nella lingua italiana 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
• Competenza digitale 
• Imparare a imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e capacità progettuali 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

• Comunicare 
• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
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contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

 
• …presta particolare attenzione alle esigenze formative delle fasce deboli della popolazione adulta; 
 
• …riconosce e accredita le competenze comunque acquisite, sia in ambito formale sia non-formale e 

informale; 
 

• …funge anche da luogo di aggregazione e di incontro, promuovendo occasioni di interazione tra 
soggetti di diversa nazionalità, in un’ottica interculturale; 
 

• …opera in rete con altri soggetti (Enti Locali, associazioni culturali, scuole, università…) per il 
raggiungimento dei propri obiettivi. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CPIA 
 
Il CPIA è una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e 
organizzativo, configurata come rete territoriale di servizio articolata su tre livelli: 

• livello A: unità amministrativa; 

• livello B: unità didattica; 

• livello C: unità formativa. 

Il CPIA come unità amministrativa 
Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale (direzione) e in punti di erogazione 
di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana. 

 
 

• Sede centrale (direzione): via S. Pelajo 135/C - Treviso 

Nella sede centrale sono collocati gli uffici di direzione nei quali operano: 

• il dirigente del CPIA: Orazio Colosio; 

• il direttore dei servizi generali e amministrativi: Gianni De Bortoli; 

• il collaboratore del dirigente: Renzo Trevisin; 

• quattro assistenti amministrativi e un collaboratore scolastico. 
Gli uffici direzionali svolgono compiti di programmazione e gestione organizzativa, finanziaria e del 
personale.  
 

• Sedi associate e sedi di erogazione del servizio 

Il CPIA di Treviso si compone di undici sedi associate, di cui due scuole carcerarie, collocate negli otto 
comuni più grandi della provincia: Asolo, Castelfranco V.to, Conegliano, Mogliano V.to, 
Montebelluna, Oderzo, Treviso, Vittorio Veneto. 
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Sedi associate Uffici amministrativi Coordinatori di sede 

CTP di ASOLO  
Via Forestuzzo, 65 

Tel 0423.950630 
e-mail: asolo@cpiatv1.gov.it 

Squizzato Giovanni 

CTP di 
CASTELFRANCO V.TO  
V.le Brigata Battisti, 6 

Tel 0423.495928 
e-mail:castelfrancoveneto@cpiatv1.gov.it.it 

Leardini Maria Cristina 

CTP di CONEGLIANO 
 Via Ortigara, 62 

Tel 0438.457449 – 450746 
e-mail: conegliano@cpiatv1.gov.it 

Lorenzet Elisa  
Furlan Isabella 

CTP di MOGLIANO V.TO  
Via Favretti, 14 

Tel 041.9654602 
e-mail:moglianoveneto@cpiatv1.gov.it Carniato Cristina 

CTP di MONTEBELLUNA  
Via Moretti, 8 

Tel 0423.609938 
e-mail: montebelluna@cpiatv1.gov.it Cavallaro Nadia 

CTP di ODERZO  
Via Roma, 38 

Tel. 0422855062 
e-mail:sanpolo@cpiatv1.gov.it 

 Ragonese Francesco 
Peduto Monica 

CTP di TREVISO 1 
Via Bragadin 

Tel 0422.318303 
e-mail: treviso1@cpiatv1.gov.it 
  

Rizzo Maria Giovanna 

CTP di TREVISO 2  
Via Abruzzo, 1 

Tel.  0422.230913 
e-mail: treviso2@cpiatv1.gov.it 
 

Celeghin Lucio 

CTP di VITTORIO VENETO  
Via dello Stadio, 5 

Tel.  0438.553867 
e-mail: vittorioveneto@cpiatv1.gov.it 
 

Rossi Giuliana 

CASA CIRCONDARIALE Tel.  0422.230913 
e-mail: treviso2@cpiatv1.gov.it 
 

Bortolotto Sandra 

ISTITUTO PENALE MINORILE Tel.  0422.230913 
e-mail: treviso2@cpiatv1.gov.it 
 

Franzin Roberto 

Ogni sede associata ha un numero variabile di sedi di erogazione del servizio sparse nel territorio di 
riferimento, ciò è dovuto alla vastità del territorio di riferimento unita all’orografia del territorio e alla scarsità 
di mezzi pubblici presenti nello stesso che rende da sempre necessario che i corsi di italiano L2 vengano 
erogati, oltre che nelle sedi centrali, anche in diverse altre sedi dislocate in gran parte dei comuni della 
provincia e messe a disposizione dalle amministrazioni comunali. 
 

 
Sedi di erogazione del servizio  a.s. 2015/2016 

 

Sedi associate 
 

Sedi di erogazione del servizio  Totale sedi  

Asolo  Crespano Del Grappa (polo unico per i Comuni di Borso del Grappa, 

Castelcucco, Crespano, Paderno del Grappa) - Altivole - Loria - Fonte – 
Possagno 

6 

Castelfranco Sede di V.le Riccati - S. Martino di Lupari – Riese Pio X - Vedelago  5 

Conegliano Santa Lucia di Piave - Susegana - Vazzola - S.Fior – Godega di S. 
Urbano 

6 

Vittorio Veneto Pieve Di Soligo  - Follina - Farra Di Soligo – Sernaglia della 
Battaglia 
 

5 

mailto:asolo@cpiatv1.gov.it
mailto:castelfrancoveneto@cpiatv1.gov.it.it
mailto:conegliano@cpiatv1.gov.it
mailto:moglianoveneto@cpiatv1.gov.it
mailto:montebelluna@cpiatv1.gov.it
mailto:sanpolo@cpiatv1.gov.it
mailto:treviso1@cpiatv1.gov.it
mailto:treviso2@cpiatv1.gov.it
mailto:vittorioveneto@cpiatv1.gov.it
mailto:treviso2@cpiatv1.gov.it
mailto:treviso2@cpiatv1.gov.it
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Mogliano Centro Comunitario c/o via Ronzinella  - Scuola “Verdi” - Liceo 
Berto – Frescada (Preganziol) -  Zero Branco - Casale sul Sile 

7 

Montebelluna Biadene + Ist. “Einaudi Scarpa” – Onigo di Pederobba - Sernaglia 
della Battaglia -  Valdobbiadene - Vidor - Giavera - Volpago - 
Trevignano -  Caerano S. Marco -  Segusino -  Cavaso del Tomba 
- Cornuda    

14 

Oderzo Motta di Livenza - San Polo di Piave - Ponte di Piave - Meduna di 
Livenza – Cimadolmo 

6 

Treviso1 Carbonera - Monastier - Quinto  Roncade - S. Biagio di Callalta – 
Olmi (S. Biagio) - Silea   

7 

Treviso2 Parrocchia Sacro Cuore - Spresiano - Ponzano  Maserada  - 
Villorba  

6 

Casa circondariale Sezione penale, sezione giudiziario 2 

Istituto penale 
Minorile 

 1 

Comunità “Villa 
Regina Mundi” -
Treviso 

 1 

 Totale sedi            66 

 

 

 

 

 

In ciascuna sede associata operano: 

• un assistente amministrativo che svolge funzioni connesse con l’organizzazione didattica, in 
particolare: gestione della carriera scolastica degli studenti; collaborazione con la sede centrale 
nella gestione amministrativa del personale della sede; 
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• un numero variabile di docenti in organico (di scuola primaria e secondaria di I grado) e di 
collaboratori scolastici assegnato in relazione al numero di utenti; 

• un numero variabile di docenti assunti a contratto per rispondere alle richieste di formazione non 
esaudibili con l’organico assegnato dal Ministero dell’Istruzione. 
 

Come previsto dalla normativa, i docenti, oltre a svolgere la primaria attività di insegnamento, 
svolgono anche attività di progettazione, organizzazione e coordinamento. Alcuni docenti, individuati 
dal dirigente scolastico sulla base delle proposte avanzate dai docenti di ciascuna sede associata, 
assumono i seguenti ruoli: coordinatore di sede; referente di area didattica. 
 
Coordinatori delle sedi associate: funzioni  

• Partecipano agli incontri provinciali di coordinamento organizzativo;  

• coordinano le riunioni plenarie di sede; 

• curano i rapporti con i diversi soggetti che operano nel territorio di riferimento: referenti di 
istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni,  per quanto attiene l’organizzazione e la gestione 
dei corsi istruzione e formazione erogati dal CPIA; 

• curano il rapporto con l’assistente amministrativo della sede per tutto ciò che attiene 
l’organizzazione delle attività didattiche, le pratiche amministrative riguardanti i corsisti 
(iscrizioni, fascicolo personale, …), il monitoraggio dell’attività svolta;  

• si fanno carico dell’accoglienza dei colleghi nuovi: 
• presentazione e illustrazione del POF, del DPR 263/2012 (regolamento del CPIA), delle Linee 

guida per il passaggio al nuovo ordinamento dei Centri di istruzione degli adulti, di altri 
documenti nazionali ed europei d’interesse per chi opera nel campo dell’istruzione degli 
adulti; 

• illustrano l’organizzazione didattica del CPIA, l’organizzazione delle attività nelle sedi di 
erogazione del servizio della sede associata, l’orario di lavoro, il calendario delle riunioni 
collegiali provinciali e di sede, …; 

• illustrano le circolari permanenti. 
 

Referenti di area didattica 

• Coordinano la raccolta delle iscrizioni, verificano e aggiornano i fascicoli personali dei corsisti; 

• collaborano con la segreteria per quanto riguarda le pratiche relative ai corsisti della sua area; 

• coordinano i consigli di area; 

• curano il coordinamento didattico con i docenti a contratto; 

• collaborano con il coordinatore di sede per quanto riguarda le proposte organizzative del 
coordinamento di area; 

• stendono, in collaborazione con I colleghi di area, la relazione finale delle attività svolte. 

 

• Personale 

Complessivamente nel CPIA di Treviso lavorano 228 persone: 
• 1 Dirigente Scolastico 
• 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
• 1 collaboratore del DS 
• docenti, di cui: 

* 97 assegnati dal Ministero dell’Istruzione: 33 docenti di alfabetizzazione primaria e di 
italiano L2; 62 insegnanti di scuola secondaria di 1° grado; 2 insegnanti di sostegno 
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* 74 docenti a contratto. 
• 13 assistenti amministrativi 
• 34 collaboratori scolastici  
• 7 baby sitter (operano nei corsi di alfabetizzazione rivolti alle donne straniere). 

 

Il CPIA come unità didattica 
Il CPIA si riferisce, dal punto di vista organizzativo-didattico, anche alle istituzioni scolastiche di secondo grado 
che erogano percorsi di istruzione degli adulti finalizzati all’acquisizione del titolo di studio conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione. 

 
 

Istituti di scuola secondaria della provincia di Treviso con corsi per adulti 
(istituti tecnici, professionali e liceo artistico) 

 

Istituzione scolastica Indirizzo  Rappresentante legale 

ISIS “Giorgi-Fermi” Via S.Pelajo, 37 Picchi Susanna 

I.T.T."Mazzotti" Via Tronconi, 1 Durigon Anna 

ISIS “Palladio Via Tronconi, 22 Durigon Anna 

Liceo Artistico Via S.Caterina, 10 Costanzo Felice 

I.P.S.S.A.R. "Alberini" Via Franchini, 1 - Lancenigo di Villorba Brisotto Edi 

IPSIA"Pittoni" Via Pittoni, 16 Botteon Michele 

I.S.I.S."M.Fanno" Via Filzi, 40 Antiga Sabrina Caterina 

I.S.I.S. "A.Scarpa" Via 1° Maggio, 3 Sala Mario 

IPSSAR"Maffioli" Via Valsugana, 74 Fusaro Alessandra 

I.P.S.I.A "Galilei" Via Avenale, 6 Perazzetta Pier Antonio 

I.P.S.S.A.R "Beltrame" Via Carso, 114 Cavallini Letizia 

I.S.I.S. "Città della Vittoria" Via Vittorio Emanuele II°, 97 Dal Mas Domenico 

 

 
 
Il CPIA, in quanto unità amministrativa, ha stipulato un accordo di rete con le suddette istituzioni scolastiche 
per definire, tra l’altro, criteri e modalità per la progettazione organizzativo-didattica dei percorsi di studio di 
scuola secondaria superiore, la costituzione e il funzionamento della Commissione per la definizione del patto 



 12 

formativo individuale e la realizzazione di specifiche misure di sistema mirate a favorire gli opportuni raccordi 
tra i percorsi di istruzione erogati dal CPIA e quelli erogati dalle scuole superiori. 
 

Commissione per la definizione del Patto formativo individuale 
Perno della relazione tra il CPIA e le scuole secondarie di secondo grado, che proprio in ragione di tale 
collaborazione sono parte integrante del CPIA, è la Commissione per il patto formativo individuale che, 
secondo le indicazioni del DPR 263/12, è chiamata a svolgere, nell’ambito dei compiti a essa assegnati e 
nel quadro di specifici accordi di rete, due funzioni:  
1. accogliere e orientare lo studente e, dopo avere completato la procedura di riconoscimento dei crediti 
formativi, decidere in relazione alla sua ammissione al periodo didattico cui chiede di accedere; 
2. predisporre “misure di sistema” finalizzate a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di primo livello 
e i percorsi di secondo livello. 
Come si struttura la Commissione? Chi deve svolgere la prima funzione e chi la seconda? 
Nell’accordo sottoscritto dal CPIA con le scuole secondarie di secondo grado con corsi per adulti, la 
Commissione ha, in considerazione delle due funzioni che è tenuta a svolgere, una duplice composizione: 
1. le Commissioni tenute ad attivare gli interventi di accoglienza e orientamento degli studenti, nonché, 
dopo avere espletato le tre fasi dell’identificazione, della valutazione e dell’attestazione delle 
competenze comunque acquisite, a riconoscere loro i crediti formativi, sono composte dai docenti della 
scuola e del periodo didattico cui l’utente chiede di accedere e sono coordinate dai dirigenti scolastici 
delle  diverse scuole o da docenti da loro delegati; 
2. la Commissione cui è attribuito il compito di predisporre le “misure di sistema” è composta da docenti 
rappresentativi delle istituzioni scolastiche che hanno sottoscritto l’accordo di rete ed è presieduta dal 
dirigente scolastico del CPIA.  La commissione, nella sua composizione allargata, ha il compito di 
predisporre misure di sistema finalizzate a: 

• favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e secondo livello; 
• predisporre un efficace sistema di accoglienza e primo orientamento dei giovani e degli 

adulti che intendono reimettersi in un percorso d'istruzione; 
• mettere in essere azioni di orientamento in itinere e ri-orientamento alla scelta formativa 

per gli studenti che ne necessitano; 
• definire criteri e modalità per la gestione della carriera scolastica degli studenti 

disciplinando, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le 
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti 
in Italia e all'estero, la valutazione dei crediti e dei debiti formativi, la partecipazione a 
progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi formativi internazionali; 

• considerare i fabbisogni formativi del territorio in funzione della ridefinizione o della 
costruzione di profili professionali e di percorsi formativi sulla base delle necessità dei 
contesti sociali e di lavoro. 

 
Nel dare indicazioni sulle attività che devono vedere operare congiuntamente gli esponenti delle scuole 
secondarie di II grado con corsi per adulti e del CPIA, le Linee guida chiariscono bene quale sia il rapporto 
che unisce i due soggetti istituzionali: piena autonomia nella gestione del personale, condivisione di scopi, 
obiettivi, offerta formativa, progettazione dei percorsi didattici, metodologie d’insegnamento, criteri e 
modalità di accoglienza e orientamento dell’utenza, procedure di riconoscimento dei crediti formativi. 
Esse richiamano, insomma, il CPIA e gli istituti di scuola secondaria superiore a fare in modo che la filiera 
dell’istruzione degli adulti garantisca la necessaria continuità operativa. 

 
 
Il CPIA come unità formativa 
Per ampliare l’offerta formativa il CPIA stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, 
con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni. L’ampliamento dell’offerta 
formativa consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico delle diverse realtà locali. 
In particolare si tratta di iniziative tese a: 
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• integrare e arricchire i percorsi ordinari di istruzione degli adulti, ad esempio attivando 
specifici corsi per lo sviluppo delle competenze necessarie ai cittadini per un esercizio attivo 
della cittadinanza; 

• favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di 
formazione continua, percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi in 
apprendistato, percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione 
tecnica superiore); 

• realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con 
altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, 
nazionali o comunitari (il CPIA, in quanto istituzione scolastica autonoma, può stipulare 
convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici; intese contrattuali con associazioni e 
privati; partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che 
realizzino collaborazioni sinergiche per l’attuazione di particolari progetti di formazione); 

• coordinare e realizzare con altre agenzie territoriali le azioni di accoglienza, orientamento e 
accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi 
svantaggiati, finalizzate alla costruzione dei loro percorsi di apprendimento; 

• sostenere il riconoscimento su tutto il territorio nazionale dei crediti formativi e la 
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti. 

 
Numerosi sono gli accordi già stipulati dal CPIA con soggetti interessati alla formazione delle persone in età 
adulta o, come nel caso delle amministrazioni comunali, con soggetti pubblici responsabili delle politiche 
territoriali di educazione degli adulti, ma l’intenzione è di allargare quanto più possibile il fronte delle 
collaborazioni. 
 

Accordi, protocolli d’intesa, convenzioni già stipulati 
Enti locali 

• Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano: protocollo 
d’intesa in tema di istruzione e formazione presso l’Istituto Penale Minorile 

• Comuni di Altivole, Borso del Grappa, Castelcucco, Cessalto, Cornuda, Crespano del Grappa, Farra 
di Soligo, Follina, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Monastier, Paderno del Grappa, Pieve 
di Soligo, Ponzano Veneto, Roncade, Sernaglia, Spresiano, Vazzola, Villorba: protocolli d’intesa e 
convenzioni per l’attivazione di corsi. 

Istituzioni 
• Prefettura di Treviso: accordo per la Somministrazione di test di conoscenza della lingua italiana 

per i richiedenti il permesso di soggiorno CE di lungo periodo e per l’erogazione di sessioni di 

Formazione Civica per cittadini stranieri di recente arrivo in Italia, nonché per la somministrazione 

di test di verifica dell’Accordo di integrazione tra lo Stato italiano e i cittadini stranieri. 

 
Università e Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri 

• Università di Padova e Università “Cà Foscari” di Venezia: convenzioni per l’attivazione di tirocini. 

• Università per stranieri di Perugia e Università per stranieri di Siena: convenzioni per 
l’accreditamento del CPIA quale centro di test di certificazione delle competenze in lingua italiana 
certificazioni CELI e CILS e per le certificazioni DILS di I e II livello (Certificazione in Didattica 
dell’Italiano Lingua Straniera). 

• Università di Cambridge: convenzione per l’accreditamento del CPIA quale centro di test di 
certificazione delle competenze in lingua inglese /certificazione ESOL. 

• Trinity College London: convenzione per l’accreditamento del CPIA quale centro di test di 
certificazione delle competenze in lingua inglese. 
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Istituzioni scolastiche 

• ISISS: “Giorgi-Fermi”, “Palladio”, “Fanno”, “A. Scarpa”, “Città della Vittoria”; IPSIA “Galilei”, 
“Pittoni”; IPSSAR “Alberini”, “Beltrame”, “Maffioli”; ITT “Mazzotti”; Liceo Artistico di Treviso:  
accordo per il raccordo del cpia con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di 
secondo livello (art. 5, comma 2 del dpr 263/12). 

• IPSSAR “Alberini”, IS “Duca degli Abruzzi”, ISISS “Giorgi-Fermi”: convenzioni per l’attivazione di 
percorsi didattici di scuola secondaria superiore nell’Istituto Penale Minorile; 

• IPSSAR “Alberini”, ISISS “F. Besta”: convenzioni per l’attivazione di percorsi didattici di scuola 
secondaria superiore presso la Comunità terapeutica “Villa Regina Mundi” di Treviso. 

• Liceo SS “G. Berto”, IPSIA “Pittoni”: convenzioni per uso locali e laboratori. 

 

Reti di scuole 
• Rete Conegliano-scuola-orienta: convenzione per la realizzazione di attività di orientamento. 

• Rete scuolaacolori (Montebelluna): convenzione per l’integrazione scolastica di minori stranieri. 

• Reti per la progettazione e l’attivazione di laboratori territoriali per l’occupabilità: 

o laboratorio sull’orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del 
made in Italy – Capofila ITIS “M. Plank” di Treviso 

o laboratorio “Smart kitchen dimostrativa”: tecnologie e servizi per la ristorazione 
professionale – Capofila: Istituto alberghiero “A. Beltrame” di Vittorio Veneto; 

o laboratorio avanzato di bioedilizia – Capofila: Fondazione ITS RED (Istituto Tecnico 
superiore di efficienza e risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia) di Padova. 

 
Enti pubblici e privati 

• Comunità terapeutica “Villa Regina Mundi”: convenzione per l’attivazione di percorsi didattici. 

• Istituto Penale per i Minorenni di Treviso: convenzioni per l’organizzazione e la gestione di corsi 
di attività professionalizzanti. 

 
Associazioni 

• Università delle Tre Età di S. Lucia di Piave: convenzione per l’attivazione di corsi. 

• Università degli Adulti di Susegana: convenzione per l’attivazione di corsi. 

  
Numerosi sono anche le collaborazioni con altri soggetti territoriali (enti, associazioni, cooperative sociali) 
non ancora formalizzate. Di seguito l’elenco di tali soggetti. 
 

Sedi del CPIA Collaborazioni 

Asolo  Caritas  
 Onlus “Una casa per l’uomo” di Montebelluna 

Castelfranco V.to  

Conegliano  Comunità Giovanile di Conegliano 
 Fondazione Bernardi di Conegliano 

Mogliano V.to  Associazione Centro Cospes Onlus di Mogliano 
 Caritas Moglianese 
 Caritas Tarvisina 
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 CEOD di Mogliano 
 Cooperativa “La Esse” di Preganziol 
 Coordinamento Volontariato Treviso Sud 
 Distretto Socio Sanitario di Mogliano 
 Leva Civile di Mogliano 
 Cooperativa Sociale Onlus CODESS di Mogliano 

Montebelluna  Cooperativa una Casa per l’Uomo, area mediazione, area Pari 
Opportunità e Casa Ambra per i temi legati all’inclusione sociale dei 
migranti, alle pari opportunità, alla salute di genere e al contrasto 
della violenza sulle donne. 

 Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna per 
l’approfondimento di tematiche interculturali: percorso migratorio, 
autobiografia, lettura delle collezioni museali e del territorio in 
un’ottica di confronto. 

 Cooperativa “La Esse” per l’inserimento a scuola e l’integrazione dei 
migranti , in particolare  dei richiedenti asilo. 

 Assistenti sociali e professionisti del territorio per l’illustrazione agli 
studenti stranieri  dei servizi territoriali e delle modalità di utilizzo degli 
stessi. 

Oderzo  

Treviso 1  

Treviso 2  

Vittorio V.to  CEIS (Centro Italiano di Solidarietà) di Vittorio V.to 
 Centro di Salute Mentale dell’ULSS 7 

Casa circondariale  Servizi Sociali ULSS 9 

Istituto Penale Minorile  
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UTENZA E ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 
 
Il CPIA “A. Manzi” è stato istituito il primo settembre 2014, ma l’anno precedente la Rete dei CTP e delle scuole 

serali della provincia di Treviso era stata individuata dal MIUR quale destinataria del progetto assistito (sperimentazione 
dei futuri assetti organizzativo-didattici dei CPIA) assegnato al Veneto. L’istituzione, seppure in via sperimentale, del 
Centro provinciale per l’istruzione degli adulti favorì la rilevazione dei dati sugli studenti adulti frequentanti uno o più 
corsi di istruzione e formazione erogati dalle istituzioni scolastiche della rete e permette ora di mettere a confronto i 
dati relativi agli ultimi due anni. 

 

Dati relativi all’a.s. 2014-15 

a. s. CPIA Scuole secondarie 
di II grado con 
corsi per adulti 

Alfabetizzazione  
e italiano L2 

I periodo II periodo Ampliamento  
offerta formativa 

2013/14 2.800 534 / 2.098 1.402 

5.432 

2014/15 3.027 507 66 3.642 1.239 

7.242  

 
 

Età I dati percentuali sono 
relativi agli studenti 
frequentanti il CPIA e 
non anche gli istituti di 
scuola superiore. 

16/24 25/44 45/54 55/64 

21,87% 54,86% 16,95% 6,32% 

 
 

Condizione lavorativa 

 occupato disoccupato inoccupato casalinga/o pensionata/o 

CPIA 24,28% 24,24% 41,15% 6,55% 3,72% 

Ist. 
professionali 

 
317 

 
160 

 
69 

 
4 

 
5 

Liceo artistico 28 9 16 4 1 

Ist. tecnici 265 48 2 / 1 

 
 
 

Cittadinanza degli utenti iscritti ai corsi istituzionali 

 Italiana altre 
nazionalità 

(* ) Le percentuali sono riferite 
agli studenti frequentanti i corsi 
istituzionali. I 3.732 corsisti dei 
corsi di ampliamento 
dell’offerta formativa del CPIA 
erano quasi tutti italiani. 

 

(**) Nel CPIA sono presenti 
studenti provenienti da più di 
100 nazioni. Le comunità 
straniere più rappresentate 
sono: marocchina, romena, 
cinese, senegalese, nigeriana, 
macedone, ghanese, burkinese, 
albanese, indiana, kosovara, 
ucraina, moldava. 

CPIA(*) (**) 21,34% 78,36% 

Ist. professionali 81,67 18,33% 

Liceo artistico 92,45 7,55 

Ist. tecnici 72,46% 27,54% 

 
 

Genere I dati percentuali sono relativi agli 
studenti frequentanti il CPIA e non 
anche gli istituti di scuola superiore. 

Maschi  Femmine  

44,8% 55,2% 
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Analisi dei bisogni 
Le aule del CPIA sono frequentate da un numero elevato di adulti stranieri, classificabili nelle categorie 
elencate di seguito. 
 
Corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 
 

• Adulti stranieri poco o nulla scolarizzati nel paese d’origine che hanno bisogno di acquisire i primi 
rudimenti della letto-scrittura in italiano L2; si tratta per lo più di donne che non hanno autonomia 
negli spostamenti e che possono frequentare solo nel proprio comune portando con loro anche i figli 
(attivare corsi, per lo più di mattina, nei comuni di residenza, offrire un servizio di accudimento dei 
figli e, per quanto concerne le analfabete totali, cioè anche nell’alfabeto del proprio paese d’origine, 
sono gli elementi della strategia organizzativa che permettono di intercettare questa tipologia di 
utenza che diversamente resterebbe esclusa dall’opportunità di alfabetizzarsi). 

• Studenti che frequentano i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per il 
conseguimento del livello A2 del Quadro comune europeo delle lingue, valido per il permesso di 
soggiorno di lungo periodo. 

• Studenti che frequentano i corsi per l’acquisizione dei livelli B1 e B2 utili per un inserimento più 
soddisfacente nel mercato del lavoro. 

• Studenti che intendono sostenere gli esami di certificazione di competenza linguistica rilasciati dalle 
università per stranieri di Perugia o Siena. 

• Dall’inizio del corrente anno scolastico si registra la presenza, in aumento, di un elevato numero di 
richiedenti protezione internazionale. 

 
Corsi di primo livello (primo e secondo periodo didattico) 
 

• L’utenza è formata quasi esclusivamente da minorenni o giovani adulti italiani e stranieri:  
• quindicenni ad alto rischio di dispersione, solitamente inseriti in un programma socio-

assistenziale;  
• persone che hanno compiuto il 16° anno di età e che sono prive del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione e delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione. 
• Minori in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo di studi, ma scolasticamente dispersi, 

ritornati in formazione e inseriti in  percorsi integrati di primo livello-secondo periodo didattico e 
attività professionalizzanti (corsi attivati in collaborazione con l’Ufficio diritto/dovere all’istruzione e 
alla formazione della Provincia di Treviso, Unindustria, Comunità Murialdo di Treviso). 

 
Corsi di ampliamento dell’offerta formativa 
 

• Corsisti adulti che seguono corsi di lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, …) 
come potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente spendibili anche in 
ambito lavorativo; 

• Corsisti adulti che seguono corsi di alfabetizzazione informatica di base o avanzata con finalità di 
sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali anche al fine dell’inserimento nel 
tessuto sociale e lavorativo o di miglioramento della condizione lavorativa. 

*** 
L’offerta formativa del CPIA risponde all'esigenza di facilitare il rientro in formazione e l’inserimento nel 
mondo del lavoro, valorizzando le competenze già possedute dagli utenti e favorendo lo sviluppo di quelle 
necessarie alla realizzazione del personale progetto di vita, in un ambiente aperto allo scambio e al confronto 
reciproco, attraverso percorsi di acquisizione dei titoli di studio e di certificazione delle competenze.  
I percorsi per il conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado e per l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico e quelli finalizzati all’apprendimento di una lingua straniera e delle abilità informatiche 
costituiscono un'opportunità di riqualificazione e di acquisizione di nuovi saperi che permettono all'utenza 
di ri-formarsi e ri-spendersi nella difficile e precaria situazione del mondo del lavoro. 
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I corsi di alfabetizzazione e di Italiano L2 forniscono agli immigrati la possibilità di imparare la lingua italiana, 
condizione indispensabile per vivere ed inserirsi attivamente nella nostra società. L’attività svolta all’interno 
dei corsi destinati alle donne, trattando, anche con il contributo di professionisti di diversi settori, tematiche 
quali la salute delle donne, la cura dei figli, la scuola, ecc., favorisce la conoscenza dei servizi territoriali e un 
adeguato ricorso agli stessi. 
 
L’utenza nelle scuole carcerarie 
L’età degli utenti attualmente varia dai 14 ai 35 anni. Tra gli stranieri, prevale la provenienza dall’Est Europa. 
Tra gli italiani sono presenti numerosi Sinti e Rom. Sono presenti anche giovani (italiani e stranieri di seconda 
generazione) in situazione di dispersione scolastica (soprattutto dal biennio della scuola secondaria) e alcuni 
analfabeti di ritorno anche di età più elevata. Tutti vivono situazioni di disagio socio-relazionale. 
Tra i principali bisogni si rilevano soprattutto l’orientamento lavorativo, l’orientamento rispetto al territorio 
per gli stranieri (conoscenza dei servizi e agenzie di vario genere operanti nel territorio), lo sviluppo di 
competenze necessarie per praticare la cittadinanza attiva. Si rendono indispensabili attività integrative 
mirate allo sviluppo di  competenze socio-relazionali. 
Vi è inoltre la necessità di attivare brevi corsi professionalizzanti per dare ai carcerati la concreta possibilità 
di ridefinire il proprio progetto di vita. 
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AZIONI DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 
 
Nei documenti europei relativi alle politiche dell’Unione per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie 
di Lisbona 2010 e di Europa 2020, “l’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto 
permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, 
dei contesti e delle situazioni”. 
L’accoglienza e l’orientamento iniziale dello studente sono momenti fondamentali dell’azione formativa del 
CPIA e impegnano i docenti della Commissione per il Patto formativo individuale e la persona che intende 
seguire i percorsi di apprendimento del Centro in un confronto mirato a rilevare quanto più precisamente 
possibile gli interessi e i bisogni formativi cui dare risposta, nei modi e nei tempi che le due parti 
concorderanno al termine di questa fase. Il processo di accoglienza e primo orientamento si svolge seguendo 
un canovaccio che indica gli elementi essenziali dell’azione e ne determina in maniera generica il dipanarsi, 
senza obbligare rigidamente gli attori a mettere in scena una sequenza preordinata di attività, ma lasciando 
i docenti liberi di variare il loro ordine a seconda delle necessità. I momenti fondamentali del processo sono: 
 

• Accoglienza e orientamento in entrata 
• Pubblicizzazione e primo contatto: all'inizio dell'anno scolastico l'offerta formativa viene 

divulgata sul sito del CPIA, tramite volantini e inviata via mail ai corsisti dell’anno precedente; 
le persone interessate possono ottenere informazioni anche presso gli uffici delle sedi 
associate, agli sportelli di accoglienza, sulle pagine facebook delle sedi che ne sono dotate.  

• Iscrizione. 
• Colloquio iniziale finalizzato alla conoscenza della persona e l’ascolto delle sue motivazioni 

ed esigenze.  
• Raccolta documentale dei titoli e/o delle certificazioni o attestazioni conseguite in Italia o 

all’estero. 
• Somministrazione dei test d’ingresso con l’obiettivo di delineare il profilo di competenza 

dell’utente. 
• Riconoscimento dei crediti formativi. 
• Formulazione del piano di studio personalizzato. 
• Attribuzione del docente tutor.  
• Stipula del Patto formativo.  

Le attività di accoglienza e di primo orientamento della gran parte degli studenti avvengono tra il 
mese di settembre e la prima parte di ottobre, ma, poiché le iscrizioni ai corsi continuano anche nei 
mesi successivi, ogni sede associata del CPIA mantiene aperto uno sportello di accoglienza 
settimanale durante tutto il periodo scolastico. 
 

• Orientamento in itinere 

• Nella fase di accoglienza a ogni studente viene assegnato un docente tutor con il quale 
relazionarsi individualmente in momenti calendarizzati o in caso di necessità; il tutoraggio si 
attua lungo l’intero percorso di studio; ciascun docente, all’interno del proprio orario di 
lavoro, dispone di ore specificamente dedicate all’orientamento in itinere del singolo 
corsista, da utilizzarsi sia per un ascolto attivo dei problemi personali che possono 
condizionare il processo di apprendimento sia per sostenerlo in modo individualizzato nel 
suo percorso di apprendimento. 

 

• Orientamento in uscita 

• Per orientamento in  uscita si intende l’attività di informazione e orientamento alla scelta 
rispetto alle possibilità che si aprono per lo studente al termine di ciascuno percorso di 
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apprendimento; a mero titolo esemplificativo si elencano alcune attività svolte al termine 
del percorso di primo livello-primo periodo didattico: diffusione di materiale informativo e 
incontri con i referenti per l’orientamento delle scuole superiori e dei Centri di formazione 
professionale, incontri con operatori dei Centri per l’impiego, compilazione di test orientativi 
on line. 

Riconoscimento dei crediti e Patto formativo 
La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla sua storia individuale 
è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti. 
Il riconoscimento dei crediti è il processo di rilettura del percorso di apprendimento, formazione e di 
esperienza che un individuo può dimostrare al fine di ottenerne un riconoscimento. Il riconoscimento 
presuppone la ricerca e l’individuazione degli apprendimenti pregressi, in funzione di un progetto di rientro 
in percorsi scolastici/formativi di soggetti adulti. 
Il riconoscimento è dunque l’atto di un soggetto competente (p.e. la Commissione per il Patto formativo 
individuale formata dai docenti) che afferma che un individuo ha dimostrato, mediante delle prove 
precedentemente predisposte, di possedere le conoscenze e competenze richieste per la frequenza di uno o 
più moduli formativi entro un percorso personalizzato che trova la sua formalizzazione con la stesura del 
Patto formativo individuale, un contratto condiviso e sottoscritto dallo studente adulto, dai docenti della 
Commissione e dal dirigente scolastico. 
Il Patto formativo contiene i seguenti elementi minimi:  

• i dati anagrafici;  
• il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto;  
• l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di riconoscimento;  
• il monte ore complessivo del Piano di studio personalizzato;  
• il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario;  
• il piano delle unità di apprendimento relative alle competenze da acquisire ad esito del Piano di 

studio personalizzato, con l’indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica 
ai fini della valutazione;  

• l’indicazione della durata della fruizione del Piano di studio personalizzato (uno o due anni scolastici); 
• la firma dello studente, della Commissione e del dirigente scolastico del CPIA; la data e il numero di 

registrazione. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Italiano - livello A1 Ore per 
abilità 

Comprensione: 
ascolto 

Riconosce parole che gli sono familiari ed espressioni molto semplici 
riferite a se stesso, alla sua famiglia e al suo ambiente di vita, al suo 
Paese, al suo lavoro, purché le persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

20 

Comprensione: 
lettura 

Comprende i nomi e le parole che gli sono familiari e frasi molto semplici 
(per es. frasi di annunci, cartelloni, inserzioni, istruzioni, piccola 
pubblicità, quadri orari). 

20 

Parlato: 
interazione 

Riesce a interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a 
ripetere o riformulare il discorso e lo aiuta a formulare ciò che cerca di 
dire. 
Riesce a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni immediati. 

15 

Parlato: 
produzione 

Sa usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove abita o 
dove lavora, le persone che conosce, il suo Paese e il suo ambiente di 
vita. 

15 

Scritto: 
produzione e 
interazione 

Sa riempire moduli con dati personali (nome, cognome, nazionalità, 
indirizzo, recapiti,…). 

30 

 
 
 
 
 
 

 Italiano - livello A2 Ore per 
abilità 

Comprensione: 
ascolto 

Comprende parole ed espressioni di uso molto frequente relative a ciò che lo 
riguarda direttamente (per es. informazioni sulla sua persona, sulla sua 
famiglia e sul suo lavoro). 
Afferra l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

20 

Comprensione: 
lettura 

Sa leggere testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materia di uso quotidiano, quali pubblicità, inserzioni, annunci 
ed orari. 
Comprende messaggi, mail e fax semplici e brevi. 

20 

Parlato: 
interazione 

Riesce a comunicare in compiti semplici e di routine che richiedono uno 
scambio diretto di informazioni su argomenti e attività legate all’interagire 
quotidiano. 

15 

Parlato: 
produzione 

Sa usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la 
sua famiglia, le sue condizioni di vita e il suo lavoro. 

15 

Scritto: 
produzione e 
interazione 

Sa scrivere semplici appunti, s.m.s. e brevi mail informali su argomenti 
familiari e riguardanti bisogni immediati. 

30 
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 Italiano - livello B1 Ore per 
abilità 

Comprensione: 
ascolto 

Comprende gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard 
su argomenti familiari. 
Comprende l’essenziale di brevi messaggi radiofonici su argomenti di 
attualità o temi di suo interesse personale o professionale purché il discorso 
sia relativamente lento e chiaro. 

 

Comprensione: 
lettura 

Comprende testi scritti prevalentemente in linguaggio quotidiano o relativo 
alla sua area di lavoro. 
Capisce la descrizione di luoghi, avvenimenti, sentimenti e desideri 
contenuti, ad es., in articoli di giornale o racconti di viaggio. 

 

Parlato: 
interazione 

Riesce ad affrontare le diverse situazioni, anche non routinarie, che si 
possono presentare interagendo all’interno del tessuto sociale italiano: 
negli uffici, nei negozi, in banca,… 
Prende parte, senza essersi preparato, a conversazioni su argomenti 
familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana. 

 

Parlato: 
produzione 

Sa descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze, avvenimenti, 
aspettative  e progetti per il futuro. 
Sa motivare e spiegare brevemente opinioni e intenzioni. 
Sa descrivere le sue impressioni e parlare di come si trova e di cosa gli piace 
e non gli piace dell’Italia. 

 

Scritto: 
produzione e 
interazione 

Sa scrivere semplici testi coerenti su argomenti noti o di suo interesse. 
Sa scrivere mail anche formali, per es. per rispondere ad un annuncio di 
lavoro o per cercare casa, esponendo esperienze ed impressioni e 
formulando richieste specifiche. 
 

 

 
 

 Italiano - livello B2 Ore per 
abilità 

Comprensione: 
ascolto 

Comprende discorsi di una certa lunghezza e a seguire argomentazioni 
anche complesse purché il tema sia relativamente familiare.  
Comprende la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che 
riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard.  

 

Comprensione: 
lettura 

Comprende articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista determinato.  
Comprende testi di narrativa contemporanea.  

 

Parlato: 
interazione 

Comunica con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire 
in modo normale con parlanti nativi.  
Partecipa attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e 
sostenendo le sue opinioni.  

 

Parlato: 
produzione 

Si esprime in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che 
lo interessano.  
Riesce a esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni.  

 

Scritto: 
produzione e 
interazione 

Sa scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che lo 
interessano.  
Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore 
o contro una determinata opinione.  
E’ in grado di scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che 
attribuisce personalmente agli avvenimenti e alle esperienze. 
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PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO: 
PRIMO LIVELLO - COMPETENZE ATTESE IN ESITO AI PERCORSI DI SCUOLA PRIMARIA (200 ORE) 

 
Asse 

culturale 
Competenze Ore per 

modulo 
Linguaggi 1. Partecipare a scambi comunicativi in modo collaborativo ed efficace. 18 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 25 
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 25 
4. Partecipare ed interagire in una conversazione o dialogo in maniera collaborativa in 
lingua inglese (A1 orale). 

33 

Storico 
Sociale 

5.Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici e 
sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse 

20 

6. Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli 
effetti dell’azione dell’uomo 

13 

Matematico 7. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali, 
affrontando semplici situazioni problematiche. 

20 

8. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 
invarianti e relazioni, affrontando semplici situazioni problematiche. 

13 

Scientifico 
Tecnologico 

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

18 

10. Utilizzare in modo responsabile i mezzi di comunicazione per un loro uso efficace 
rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di lavoro. 

15 

 
 
 

PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO: PRIMO LIVELLO-PRIMO PERIODO (400 ORE) 
 

Asse 
culturale 

Competenze Ore per 
modulo 

Linguaggi 1.Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

14 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 36 
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 36 
4.Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della 
tutela e conservazione. 

20 

5. Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 12 
6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 12 
7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente (livello A2) 

66 

8.Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni 
semplici e diretti su argomenti familiari e abituali. (A1 orale) 

(33)¹ 

Storico 
Sociale 

9.Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 
geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse 

18 

10. Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli 
effetti dell’azione dell’uomo 

18 

11.Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro 12 
12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica 

18 

Matematico 13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà 
formali. 

20 

14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 
invarianti e relazioni. 

20 

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

14 

16.Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

12 
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Scientifico 
Tecnologico 

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

10 

18. 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’organizzazione 
biologica.  

13 

19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali 
e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.  

10 

20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse 
materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

12 

21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità 
di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

12 

22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un 
loro uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione 
e di lavoro. 

9 

 

PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO: PRIMO LIVELLO-SECONDO PERIODO (825) 
 

Asse 
culturale 

Competenze Ore per 
modulo 

Linguaggi 1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

40 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 60 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 50 
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario. 

50 

5. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 60 
6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 70 

  
Storico 
Sociale 

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 e culturali. 

80 

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 e dell’ambiente. 

35 

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

50 

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

rappresentandole anche sotto forma grafica. 
90 

11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 45 
12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 40 
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 tipo informatico. 

23 

  
Scientifico 

Tecnologico 
14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

54 

15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza. 

20 

16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

25 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
Attività di recupero o potenziamento di conoscenze e di abilità specifiche, riflessione sul metodo di studio, 
“messa a livello” di studenti inseriti in corso d'anno, etc., vengono proposte a singoli o piccoli gruppi in 
momenti programmati dai docenti di ciascuna sede del CPIA. 
Nello specifico, Individuati i casi in cui si presenta la necessità di effettuare azioni di recupero, a causa di una 
situazione di insufficienza dovuta a difficoltà di apprendimento o a scarsa partecipazione alle attività 
didattiche, il recupero può essere strutturato e attuato in vario modo: 

• nel corso dell’attività ordinaria in classe attraverso: lavoro differenziato, gruppi di lavoro, coppie di 
aiuto (peer education);  compresenza di docenti in modo da poter organizzare gruppi di livello; 

• nelle settimane del recupero e del potenziamento (solitamente nel mesi di gennaio e 
maggio/giugno): organizzando, per gli studenti con competenze non pienamente sufficienti, attività 
specifiche in aggiunta all'offerta formativa standard. La durata, gli orari e le modalità di questi 
interventi vengono valutati caso per caso e concordati con gli studenti. Allo stesso modo possono 
essere previsti percorsi di potenziamento. 

• Agli studenti adulti che per motivi di lavoro o di famiglia non possono avere una regolare frequenza 
vengono proposte attività di recupero e “consulenze” individualizzate o per piccoli gruppi. 

 
 

 
ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 
Numerose sono le attività educative (corsi, progetti, incontri con esperti) proposte all’utenza come 
integrazione dei percorsi di studio ordinamentali, spesso in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati 
(enti, associazioni, cooperative) operanti nel territorio. Se ne elencano alcune a titolo esemplificativo. 
 
Corsi  

• Corso di educazione alla cittadinanza attiva 
• Corso di potenziamento delle abilità per la vita (Life skills) 
• Corso di educazione alla salute 
• Corso di primo soccorso 
• Corso di educazione alla sessualità responsabile 
• Corso di educazione alla sicurezza 
• Corso di educazione stradale 
• Corso di educazione artistica 
• Corso di educazione musicale 
• Corso di scacchi  

 
Incontri con esperti 
Temi affrontati: 

• La genitorialità 
• La parità dei sessi nei diversi ambiti di vita 
• La prevenzione della violenza di genere 
• La conoscenza dei servizi e le modalità di accesso agli stessi 
• Le relazioni interpersonali in un’ottica interculturale 
• La lettura interculturale del territorio e dei beni comuni 
• La cittadinanza attiva  
• La solidarietà sociale 
• La raccolta differenziata 
• Le dipendenze e i loro effetti 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
Le attività extracurricolari si possono dividere in tre tipologie:  i percorsi di sviluppo di competenze 
professionali, i progetti mirati a dare l’opportunità agli utenti di esprimere il proprio pensiero e il proprio 
sentire e, infine, le visite didattiche e i viaggi d’istruzione. Gli uni e le altre sono spesso frutto di collaborazioni 
con vari soggetti operanti nel teritorio, così come accade per le attività educative. 
 
I percorsi di sviluppo di competenze professionali (queste attività sono solitamente integrative di percorsi 
didattici di primo livello o di apprendimento della lingua italiana): 

• laboratori di sartoria 
• laboratorio di bio-agricoltura e veterinaria 
• laboratorio di biotecnologie legate alla manutenzione del verde pubblico 

 
I progetti per sviluppare e potenziare le capacità espressive: 

• laboratori teatrali 
• laboratori di scrittura creativa e autobiografica 

 
Le visite didattiche e i viaggi d’istruzione: 

• visite a Enti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, ASL) per conoscerne le funzioni e i servizi da essi 
erogati  

• visite guidate su itinerari ambientali-naturalistici e storico-artistici (città d’arte) 
• visite a mostre e musei 
• visite alle biblioteche pubbliche e nelle librerie e partecipazione a incontri con scrittori 
• viaggi d’istruzione all’estero per praticare la lingua in loco, immergersi nella cultura e conoscere il 

territorio con i suoi beni monumentali e artistici 
 
Attività extracurricolari nelle scuole carcerarie (Casa circondariale e Istituto Penale Minorile )  
Molte sono le attività proposte:  

• attività teatrali, musicali e artistiche  
• corso di scrittura creativa 
• corsi di yoga 
• realizzazione di articoli per alcune testate giornalistiche 
• incontro con scrittori e artisti 
• corsi di cucina e ricevimento 
• corsi di educazione alla cittadinanza finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti. 

Le attività proseguono anche durante l’estate con la proposta di corsi di lingue straniere, lettura 
espressiva, musica, ballo, pittura e corsi di completamento dei percorsi scolastici per detenuti in art. 21 
(l’articolo 21 offre la possibilità ad alcuni detenuti di svolgere lavori di pubblica utilità fuori dal carcere, ai fini 
del reinserimento sociale, secondo criteri decisi dalla direzione della Casa circondariale). 
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PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Corsi 
• Corsi integrati di primo livello-secondo periodo e percorsi professionalizzanti. 
• Lingue straniere (corsi di apprendimento e incontri di conversazione con docenti madrelingua): 

inglese, spagnolo, tedesco, francese. 
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: formazione informatico-digitale di base e di 

sviluppo, con un uso integrato di computer e di tecnologia mobile (smartphone e tablet). 
• Percorsi in italiano L2 e LS finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenza linguistica 

rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal MIUR (Università per stranieri di Perugia; Università 
per stranieri di Siena; Università di Cambridge). 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI FRUIZIONE A DISTANZA 
 
La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici 
delineati dal DPR 263/12.  Il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l’adulto possa fruire 
a distanza per una parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura di regola 
non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo. 
Per fruizione a distanza la norma intende l’erogazione e la fruizione delle unità di apprendimento (o parti di 
esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione.  
A tal fine il CPIA ha già provveduto alla ricognizione delle risorse, alla scelta del modello di fruizione a distanza, 
alla progettazione delle unità di apprendimento o parte di esse da fruire a distanza. 
 
a. Ricognizione delle risorse interne ed esterne alla rete amministrativa (tecnologiche, professionali, ecc..) 
anche ai fini della condivisione con altri soggetti di infrastrutture tecnologiche e materiali utili alla fruizione 
a distanza. 
 
Risorse tecnologiche 

E' stato effettuato il censimento delle attrezzature informatiche, degli spazi laboratoriali e della 
qualità della connessione Internet nelle sedi del CPIA. 
I risultati indicano, tra le priorità, il potenziamento della connettività internet (Adsl -Fibra ottica con 
Router WIFI) per tutte le sedi principali. 
Il successivo piano d'investimento, compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà essere volto al 
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nelle sedi che dispongono di aule e spazi didattici 
propri e al completamento o al miglioramento dell'esistente – connettività mobile e multimedia 
portatili – nelle sedi che utilizzano spazi in condivisione con altri istituti scolastici. 

 
Risorse professionali e didattiche 

Le risorse professionali consistono: 
• nel responsabile del funzionamento del sito web del CPIA e della piattaforma didattica per la 

fruizione  a distanza; 
• in un gruppo di lavoro composto da 11 docenti – uno per ogni sede CTP  - provenienti sia dal primo 

livello che dall'alfabetizzazione; 
• in uno specialista esterno che assiste nella gestione e manutenzione tecnica della piattaforma, 

individuato nella società che si occupa del mantenimento dell'hosting. 
Il gruppo di lavoro si è riunito cinque volte nel corso del 2015: due volte tra maggio/giugno, tre tra 
settembre e dicembre. Il calendario dei lavori prevede incontri fino a maggio 2016. 
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b. Scelta del modello di fruizione a distanza più adeguato alle risorse individuate, al contesto e al tipo di 
utenza, ivi comprese le modalità di autovalutazione da parte dell’adulto del proprio processo di 
apprendimento. 
 
Ambiente per l'apprendimento modulare 
Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ambiente per 
l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) è una piattaforma di e-learning, ovvero uno 
strumento didattico con accesso ed utilizzo  interamente web, che supporta la tradizionale didattica d'aula e 
permette al docente di pubblicare e rendere accessibile agli studenti il materiale didattico delle lezioni, di 
veicolare comunicazioni, di pubblicare informazioni sul corso e sulle lezioni, di somministrare 
compiti/esercitazioni, test ed altro ancora.  
La piattaforma, unica per tutto il CPIA di Treviso, è disponibile all'indirizzo  

http://www.formazionecpiatv1.it/corsi/ 
Lo start-up del sistema è avvenuto nel mese di maggio 2015. 
 
Contesto e tipo di utenza  
Il modello di fruizione che si sta realizzando ha una connotazione sperimentale. La ricerca in rete non ha 
restituito in chiaro modelli comparabili dando la misura della dimensione innovativa del servizio. 
Analizzando la realtà del CPIA di Treviso, gli utenti destinatari della formazione a distanza potranno essere in 
prima fase: 

• minori italiani e stranieri privi del diploma di scuola secondaria di primo grado o che ancora non 
hanno assolto l’obbligo scolastico;  

• adulti stranieri che non vedono riconosciuti i titoli conseguiti nel Paese di origine e si iscrivono ai corsi 
del primo livello-primo periodo per acquisire il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado 
necessario a migliorare il loro livello d’integrazione e le opportunità lavorative; 

• adulti italiani e stranieri che vogliono migliorare il proprio livello culturale o iniziare un percorso di 
inserimento nella scuola secondaria di secondo grado per acquisire un diploma tecnico, professionale 
o liceale iscrivendosi al secondo periodo didattico del primo livello; 

• cittadini stranieri frequentanti i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 
• adulti italiani e stranieri frequentanti i corsi per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Modalità di autovalutazione del proprio processo di apprendimento da parte dello studente adulto 
Moodle consente ai docenti di ricreare un’aula “virtuale”, un ambiente dedicato alla didattica in cui poter 
proporre diverse risorse digitali a integrazione e a supporto delle attività didattiche proposte in aula. E’  
possibile, ovviamente, proporre agli utenti esercitazioni di vario genere che permettano loro di esercitarsi e 
autovalutarsi, ma anche per l’attività svolta on line le verifiche riguardanti le valutazioni periodiche e finali 
previste per il passaggio da un modulo didattico o da un periodo didattico a un altro devono essere svolte in 
presenza presso le istituzioni scolastiche. La produzione viene valutata in decimi e concorre alla formazione 
del giudizio finale.  
E’ opportuno ricordare che la fruizione a distanza costituisce regolare frequenza ai fini della validità del 
percorso scolastico.  
 
Attività di recupero e potenziamento integrate nell'attività curricolare 
Fermi restando i capisaldi sul versante metodologico-organizzativo (modelli di insegnamento-apprendimento 
efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma anche e soprattutto 
sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca in piccolo gruppo, sulla 
didattica laboratoriale), l'attività mediante la FAD permette all'insegnante di lavorare contemporaneamente 
sul recupero e sul potenziamento, a livelli diversi, assumendo il ruolo di regolatore dell'apprendimento dentro 
un quadro di riferimento  definito. 
E' certamente difficile per un docente in classe, rivolgendosi ad un gruppo eterogeneo, muoversi nell’ottica 
dell’individualizzazione dell’insegnamento usando contemporaneamente e in modo efficace codici linguistici 
differenti per illustrare uno stesso contenuto o concetto. Da questo punto di vista la FAD è certamente una 
grande risorsa. 

http://www.formazionecpiatv1.it/corsi/
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c. Progettazione di unità di apprendimento (o parti di esse) da erogare e fruire a distanza. 
Attività della Commissione E-learning 
La commissione del CPIA sta realizzando alcune unità di apprendimento tenendo conto, nel metodo e nella 
forma, della connotazione sperimentale e della connotazione dei criteri definiti dal Collegio dei docenti per 
la modularizzazione dei percorsi didattici. 
Le UDA sono riferite al quadro di riferimento delle competenze, abilità e conoscenze dettato dalle Linee 
guida. 
Seguirà una fase di test per raccogliere i feedback dei corsisti e migliorare l'efficacia e la fruibilità delle UDA.  
Questa prima fase si concluderà entro il mese di giugno 2016. 
 
d. Predisposizione di strumenti e modalità di verifica dell’autenticità dell’utente e attestazione di effettiva 
fruizione a distanza da parte dell’adulto secondo quanto previsto dal Patto formativo individuale. 
 
Gli strumenti di verifica dell'autenticità dell'utente sono integrati all'interno del sistema di fruizione a distanza 
adottato ( MOODLE). 
L'iscrizione al corso verrà perfezionata dal Webmaster o dal docente titolare del corso.  
All'interno di ogni UDA sarà previsto un registro delle presenze (funzionalità accessoria di MOODLE) utile alla 
tracciatura del tempo impiegato on line dallo studente. 
Verranno privilegiate, ove possibile, produzioni ed esercitazioni svolte direttamente in piattaforma, ritenute 
più valide sotto il profilo dell'autenticità.  
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IMPIANTO METODOLOGICO-DIDATTICO 
 
Il CPIA accoglie, orienta e accompagna i propri studenti in percorsi di apprendimento che portano 
all’acquisizione di titoli e certificazioni, ma anche e soprattutto allo sviluppo delle competenze necessarie 
all’esercizio attivo della cittadinanza, attraverso una programmazione strutturata e una chiara impostazione 
metodologica che valorizza il loro vissuto e la loro formazione culturale e professionale. 
Tutto ciò avviene in conformità con quanto dettato dal Regolamento per la riorganizzazione del sistema di 
istruzione degli adulti  (DPR 263/2012) e dalle Linee guida che ne discendono. 
 
L’azione metodologico-didattica è dettata dai seguenti principi: 

• valorizzare l’esperienza e le competenze degli studenti adulti; 
• favorire la trasformazione dei gruppi multiculturali in interculturali, attraverso percorsi didattici di 

conoscenza reciproca delle persone che li compongono e delle loro origini geografiche, storiche e 
culturali; 

• favorire l’acquisizione della padronanza delle lingue straniere come veicolo di sviluppo di una visione 
interculturale;  

• sviluppare le competenze digitali anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie come supporto 
alla didattica e in una logica di potenziamento del pensiero computazionale; 

• fare percepire agli studenti l’importanza e la rilevanza del lavoro di gruppo per raggiungere i risultati 
attesi. 

La programmazione delle attività formative è di tipo modulare e, passando per la declinazione delle 
competenze da acquisire in conoscenze, abilità e livelli prestazionali, si struttura in un numero determinato 
di unità di apprendimento per ciascun percorso di apprendimento.  
Le competenze che si intendono fare acquisire agli studenti sono competenze per la vita, ovvero competenze 
utili a vivere attivamente le diverse dimensioni di vita (interpersonale, sociale, professionale) e ad esercitare 
attivamente i diritti di cittadinanza. 
Nell’ottica della didattica per competenze si adottano metodologie di insegnamento di tipo laboratoriale, in 
una logica di ricerca-azione. 
Le lezioni frontali vengono pertanto ridotte allo stretto necessario per lasciare spazio a modalità di lavoro 
maggiormente attive, che riconoscono fattivamente la centralità dello studente adulto e lo 
responsabilizzano rispetto allo sviluppo e agli esiti del suo processo di apprendimento.  
Pertanto il CPIA privilegia i seguenti approcci metodologico-didattici: 
 

• Approccio metacognitivo 

Nell'ottica metacognitiva I'attenzione dell'insegnante non è tanto rivolta all'elaborazione di materiali 
o metodi nuovi per “insegnare come fare a…”, quanto al formare quelle abilità mentali superiori che 
vanno al di là dei “semplici” processi cognitivi primari (ad esempio, leggere, calcolare, ricordare, ecc.). 
Questo andare al di là della cognizione significa innanzitutto sviluppare nello studente la 
consapevolezza di quello che sta facendo, del perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali 
condizioni. L'approccio metacognitivo tende poi anche a formare le capacità di essere “gestori” 
diretti dei propri processi cognitivi, dirigendoli attivamente con proprie valutazioni e indicazioni 
operative.  
 

• Cooperative learning  
E’ una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli 
gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso di 
apprendimento. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, 
strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 
trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, 
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 
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• Interdisciplinarità delle materie d’insegnamento 
Ogni insegnante lavora in collaborazione con gli altri su un progetto che permetta allo studente di 
sviluppare una o più competenze. Nella fase di pianificazione collegiale, quindi, si predispongono 
progetti comuni che consentano a più docenti di collaborare, ciascuno contribuendo con gli 
strumenti della propria disciplina, per raggiungere una meta condivisa. In tal modo si offrono agli 
studenti occasioni di lavoro più significative e motivanti e si evidenziano gli stretti legami tra le varie 
discipline dimostrando come le conoscenze e le abilità apprese in ambiti diversi possano concorrere 
alla realizzazione di uno stesso compito.  
 

• Didattica laboratoriale  
La didattica laboratoriale consiste in un metodo che chiede di passare dall’informazione alla 
formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla 
base della curiosità e della sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera 
autorità del docente.  
Tale metodo richiede agli insegnanti di reperire nella realtà, in modo selettivo, il materiale su cui 
svolgere l’azione di formazione, creando così situazioni di apprendimento motivanti.  
L’attività si struttura in tre parti: 

• lezione: il sapere viene acquisito dagli studenti tramite ascolto, studio personale ed esercizi 
e riprodotto nelle verifiche (imparare a ripetere); 

• osservazione: il sapere viene proposto dall’insegnante tramite compiti di realtà; gli studenti 
lo acquisiscono osservando, investigando, utilizzando la logica delle discipline necessarie per 
assolvere il compito (imparare a pensare);  

• laboratorio: il sapere viene conquistato dagli studenti sulla base di compiti e problemi 
finalizzati a prodotti significativi ed utili, la cui realizzazione richiede scoperta e conquista, 
rinforzata dall’apprezzamento per quanto si va apprendendo (imparare ad agire).  

Attraverso un approccio laboratoriale, lo studente impara a lavorare in gruppo, a rispettare le 
consegne, si impegna a eseguire gli esperimenti in modo attivo e con coinvolgimento personale, si 
confronta con i compagni, accetta le “regole del gioco”. Questo particolare modo di fare scuola 
permette allo studente di imparare a costruire, a manipolare e nel contempo ad acquisire idee, 
metodi e atteggiamenti, affinando il senso critico e le capacità razionali.  

 
Nell’insegnamento delle lingue straniere, compresa l’italiano L2, il CPIA privilegia gli approcci umanistico-
affettivo e comunicativo. 
 

• Approccio umanistico-affettivo 

L’approccio umanistico-affettivo comprende una serie di metodi sviluppatisi dalla metà degli anni ‘60 
come reazione all’eccessivo meccanicismo delle tecniche strutturali e all’impersonalità del 
laboratorio linguistico.  
Questi metodi oggi sono molto in auge in glottodidattica, soprattutto come integrazione 
dell’approccio comunicativo, in quanto il perseguimento della competenza comunicativa è 
l’obiettivo-cardine di entrambi i tipi di approccio.  
 
Tra i metodi che vanno sotto l’etichetta di umanistico-affettivi si ricordano: Total Physical Response, 
Suggestopedia, Natural Approach, Silent Way. Tutti sono accomunati dalle seguenti caratteristiche: 
  

• interesse per tutti gli aspetti della personalità umana, non solo quelli cognitivi, ma anche quelli 
affettivi e fisici: ogni persona ha un canale preferito per fare esperienza del mondo e per 
apprendere, canale che va sfruttato anche per l’insegnamento linguistico; quest’ultimo deve 
inoltre coinvolgere tutti i sensi della persona, per attivare il maggior numero di aree cerebrali e 
metterle al servizio dell’apprendimento;  
 

• assenza di processi generatori d’ansia (o per lo meno maggior limitazione possibile) in grado di 
bloccare qualsiasi forma di apprendimento;  
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• centralità dell’autorealizzazione della persona in un clima sociale, cioè la ricerca di una piena 
attuazione delle potenzialità di ciascuno, che non sono necessariamente le stesse delle altre 
persone che fanno parte del gruppo di apprendimento, né si sviluppano attraverso gli stessi 
strumenti, ma che possono integrarsi e potenziarsi vicendevolmente. 

 
• Approccio comunicativo 

Anch’esso prende le mosse negli anni ’60; è un approccio che ha prodotto numerosi metodi ed è 
ancora oggi l’approccio basilare dell’insegnamento delle lingue straniere.  
I suoi assunti fondamentali sono: 

• lo scopo dell’insegnamento di una lingua straniera non è il raggiungimento da parte dell’alunno 
della semplice competenza linguistica (che riguarda l’insieme delle regole e delle conoscenze 
che rendono fattibile il significare, il comunicare e l’esprimersi con un linguaggio verbale), ma il 
raggiungimento della ben più complessa ed articolata competenza comunicativa, che si interessa 
di tutti gli aspetti di una comunicazione in grado di veicolare un significato e che comprende: 

- la competenza linguistica, che si occupa di tutti gli aspetti strettamente legati alla lingua e al 
linguaggio verbale, quali: la fonetica, la grafemica, la morfosintassi, il lessico e la testualità; 

-  la competenza sociolinguistica, che si occupa delle varietà: geografiche, temporali; dei 
registri; degli stili linguistici;  

- la competenza paralinguistica, che si occupa degli elementi prosodici non pertinenti sul piano 
strettamente linguistico: velocità dell’eloquio, tono della voce, uso delle pause,... usati al fine 
di modificare il significato;  

- la competenza extralinguistica, che si occupa dei significati non veicolati dal linguaggio 
verbale e comprende le competenze: cinesica; prossemica; sensoriale. 

•  la pragmatica è messa sullo stesso piano della correttezza: si mette cioè sullo stesso piano la 
correttezza formale e la capacità di perseguire scopi e sortire effetti tramite atti linguistici: in 
quest’ottica, la correttezza formale è funzionale alla pragmatica;  

• una lingua straniera può essere usata solo se è conosciuta la cultura del paese straniero, o dei 
paesi stranieri nei quali la si parla: lingua e cultura sono quindi strettamente legati da un legame 
che non può essere scisso, pena lo studio di una lingua assolutamente innaturale. 
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AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 
L’azione di prevenzione e contrasto della dispersione esercitata dal CPIA si muove lungo due fronti: uno 
interno e l’altro esterno. 
Sul fronte interno il CPIA ha come obiettivo prioritario il successo formativo di tutti i suoi iscritti, pertanto 
attua attente politiche di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica che puntano al duplice risultato 
di evitare l'abbandono della frequenza sia da parte degli studenti minorenni italiani e stranieri privi di diploma 
conclusivo del primo ciclo d'istruzione, sia da parte di tutti gli altri studenti in un'ottica di apprendimento 
permanente.  
A tale scopo il CPIA propone una pluralità di azioni e strategie di prevenzione della dispersione scolastica, 
coordinate in una visione di insieme:  

• personalizzazione del percorso didattico di ciascun utente;  
• flessibilità organizzativa (orari strutturati anche in considerazione delle esigenze dell’utenza, 

pluralità di sedi operative sparse nel territorio provinciale); 
• attività continuativa di tutoraggio degli studenti;   
• attività di recupero e potenziamento; 
• attenzione ai bisogni sociali e di integrazione degli studenti (il CPIA valorizza la creazione di un buon 

clima relazionale tra i corsisti e con i docenti per favorire il benessere nei rapporti interpersonali, 
accrescere le competenze sociali e prevenire situazioni di disagio. Le sedi del CPIA sono un centro di 
riferimento culturale e sociale per il territorio e prevengono l'esclusione sociale promuovendo la 
cittadinanza attiva, la partecipazione responsabile e consapevole alla vita civile nel democratico 
rispetto di tutti); 

• possibilità per gli studenti di fruire a distanza di una parte considerevole del percorso di studio. 
 
 
Sul fronte esterno il CPIA: 

• esercita un’azione sinergica con altre agenzie territoriali per contrastare la dispersione scolastica 
attivando progetti che permettano il ritorno nel sistema formativo di adolescenti e giovani adulti 
“dispersi” e di NEET (persone che non studiano e non cercano lavoro).  
In funzione di ciò il CPIA: 

• partecipa a reti di scuole che monitorano la situazione e promuovono iniziative congiunte di 
lotta alla dispersione (Retescuolaacolori, Rete Millelingue, Rete Identità Plurime);  

• attiva collaborazione con istituti di scuola secondaria di secondo grado e centri di formazione 
professionale, con i servizi sociali e i servizi InformaGiovani dei comuni, con l’ufficio Diritto e 
dovere all’istruzione della Provincia, con gli Uffici per l’impiego e con le associazioni di 
categoria;  

• partecipa a progetti promossi dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione; 
• verso la fine dell'anno scolastico, i docenti di tutte le sedi contattano le scuole secondarie di 

primo e secondo grado del loro territorio di riferimento per un'indagine sugli studenti a 
rischio di dispersione scolastica per programmare insieme i necessari interventi. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il piano di miglioramento non è stato elaborato essendo ancora in fase di elaborazione da parte del MIUR la  
mappa degli indicatori necessari a produrre il rapporto di autovalutazione del CPIA.  

 
 
 
 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
Ogni anno il CPIA programma una serie di interventi formativi in considerazione dei bisogni espressi dai 
docenti o rilevati dall’amministrazione. 
Le attività formative organizzate per il corrente anno scolastico sono le seguenti: 
 

per i docenti: 
• Didattica dell’italiano L2 in gruppi di apprendimento ad abilità differenziate (ricerca-azione). 
• Corso di formazione sulle competenze del docente riflessivo. 
• Corso “salvagente” per docenti neoassunti e supplenti annuali senza esperienza di insegnamento agli 

adulti 
• Corso di formazione sull'uso della piattaforma Moodle (per i docenti del Gruppo di lavoro E-learning). 

 
Per il personale amministrativo 
Corsi di formazione: 

• sulla gestione del sito web del CPIA; 
• sull’utilizzo del programma gestionale “Argo alunni”; 
• sull’utilizzo della piattaforma AROF (rilevazioni sull’assolvimento dell’obbligo formativo); 
• sulle modalità di rendicontazione: 

˗ dei test di conoscenza della lingua italiana (DM 4.6.2010); 
˗ dei corsi di apprendimento della lingua italiana (Fondi Europei per l’Integrazione); 

• sulla gestione delle pratiche amministrative: pensioni, contratti, … 
 
Per i collaboratori scolastici 

• Il ruolo strategico del collaboratore scolastico in front line. 
 
Per tutti  

• Corso di formazione sulla sicurezza  
• Corso di primo soccorso 
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OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/16 
 
 

SEDE DI ASOLO 

 

 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

sede livello corsi 

Asolo Pre A1 3 

 A1 2 

Altivole A1 1 

 A1/A2  1 

Crespano del Grappa Pre A1 1 

 A1 2 

 A2 1 

 B1 1 

Fonte Pre A1 3 

 A1 1 

 A1/A2  1 

Loria A1/A2  1 

Possagno A1/A2  1 
 

Totale  19 

 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

sede orario n. corsi 

Asolo pomeridiano 2 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Asolo Arabo Principianti 1 

 Francese  Elementaire 1 1 

 Francese Elementaire 2 1 

 Inglese Beginner 2 

 Inglese Elementary 1 

 Inglese Pre Intermediate 2 

 Inglese Intermediate 2 

 Inglese Late intermediate 2 

 Inglese Speaking 1 

 Spagnolo Basico  1 
 

Totale 14 



 36 

 

PROGETTI 
 

Comuni Insieme 
per una 

cittadinanza 
attiva 

Insegnamento di Italiano L2 integrato da 
lezioni di alfabetizzazione digitale e di 

educazione alla cittadinanza oltre a 
insegnamenti di aritmetica per corsisti 

stranieri in raggruppamento sovra comunale 
al fine di razionalizzare risorse logistiche e 

didattiche 

Comuni di: Borso del 
Grappa,Castelcucco, 
Crespano, Paderno 

Educare le Life 
Skills 

Promuovere le abilità psicosociali e affettive 
degli adolescenti di fronte alla necessità di 
compiere scelte per la vita 

Docenti e psicologa 

Educazione 
alla legalità 

Attività a carattere informativo e formativo, 
con la quale rendere edotti i corsisti del I 
periodo I livello del loro reale status giuridico e 
delle leggi che regolamentano i comportamenti 
e le attività tipiche degli adolescenti 

Rappresentanti delle 
forze dell’ordine 

Pensiamo al 
Futuro 

Incontri ed attività sull’orientamento scolastico 
e sulle professioni ed attività lavorative 

Formatori dei CFP  
-Centri per l’Impiego 
provinciali 

Istruzione e 
Formazione 

Frequenza contemporanea di corsi del 1 livello-
1periodo e di corsi di Formazione professionale 
finalizzati al recupero della dispersione 
scolastia 

Fondazione “Opera 
Montegrappa”- Fonte 
 

Incontriamoci All’interno del progetto “Incontriamoci”,  
Incontri, attività pratiche e/o laboratoriali su 
temi caratterizzanti o comuni delle diverse 
culture e sulla vita quotidiana; Cultura, 
religione, cucina, salute 

Onlus Anteas  
-Ulss 8 
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SEDE DI CASTELFRANCO VENETO 

 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

Sede livello n. corsi 

Castelfranco V.to Pre A1 4 

 A1 3 

 A1/A2 1 

 A2 1 

 B1 1 

 B2 1 

Riese Pio X preA1 1 

S. Martino di Lupari Pre A1 1 

 Pre A1/A2 1 

 A2 1 
 

Vedelago Pre A1/A2 1 
 

Totale 16 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

Sede orario n. corsi 

Castelfranco mattutino/pomeridiano/serale 3 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Castelfranco V.to Inglese A1 4 

 Inglese A1/A2 5 

 Inglese A2 4 

 Inglese A2/B1 5 

 Inglese B1 3 

 Inglese A2/B1 Speaking 1 

 Inglese B1 Speaking 1 

 Francese A1 1 

  A2 1 

  A2/B1 1 

  B1 1 

  Conversation 1 

 Tedesco A1 3 

  A1/A2 1 

  A2 1 

 Spagnolo A1 2 

  A2 2 
 

Totale 37 
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INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Biadene Base 1 3 

 Base 2 2 

 Internet 1 
 

Totale 6 
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SEDE DI CONEGLIANO 

 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

Sede livello n. corsi 

Conegliano Alfabetizzazione primaria 1 

 Pre A1 1 

 A1 5 

 A2 4 

 B2 2 

Vazzola Pre A1 1 

 A1 1 
 

Totale 15 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

sede orario n. corsi 

Conegliano diurno 2 

 serale 1 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
 

INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Conegliano 1° Livello 3 

 2° Livello 2 
 

Totale 5 

 
 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Conegliano Inglese Beginner A 1 

 Inglese Beginner B 1 

 Inglese Elementary A 2 

 Inglese Elementary B 1 

 Inglese Pre-Intermediate 1A 1 

 Inglese Upper-Intermediate 1 

 Tedesco Base 1 1 

  Intermedio/avanzato 1 

S. Lucia di Piave Inglese Elementary A 1 

 Inglese Intermediate 1B 1 

Susegana Inglese Beginner A 1 

 inglese Beginner B 1 
 

Totale 13 
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PROGETTI 

titolo descrizione collaborazione 

Amico di parola 
Integrazione socio-linguistica tra studenti 

stranieri del CTP e volontari italiani dell’Auser 

Auser 
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SEDE DI MOGLIANO VENETO 

 
 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

sede livello n. corsi 

Mogliano V.to Pre A1 2 

 A1 2 

 A2 2 

 B1 2 

Casale sul Sile preA1 1 

 A1 1 

Frescada Pre A1 1 

 A1 1 

 A2 1 

 B1 1 
 

Totale 14 

 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

sede orario n. corsi 

Mogliano V.to mattutino/pomeridian/serale 1 

Frescada  1 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO 
(materie generaliste del 1° biennio della scuola superiore) 

sede orario n. corsi 

Mogliano V.to mattutino/pomeridian/serale 1 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Mogliano V.to Inglese A1 1 

 Inglese A2 1 

 Inglese B1 1 

 Inglese B2 1 

 Spagnolo Base 1 

Onigo Tedesco Base 1 
 

Totale 6 
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INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Mogliano V.to Base 1 

 
 

PROGETTI 

titolo descrizione collaborazione 

Formazione 
orientamento al 
lavoro 
 
 
Prevenzione socio 
sanitaria 

Percorso formativo socio-lavorativo. 
Obiettivo: aiutare le persone, in particolare le 
donne, nella costruzi0ne di un progetto di 
partecipazione attiva. 
 
Percorso formativo socio sanitario a tutela 
della salute. 

 
In collaborazione 

con il 
Coordinamento 

Volontariato 
Treviso Sud 
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SEDE DI MONTEBELLUNA 

 
 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

sede livello n. corsi 

Biadene Pre A1 1 

 A1 8 

 A2 2 

 B1 1 

 B2 1 

Caerano A1 1 

Cornuda preA1 1 

 A1 2 

 A2 1 

Segusino A1 1 

Trevignano A1 1 

Valdobbiadene Pre A1 1 

 A1 2 

 A2 1 

Vidor A1 1 

Volpago A1 1 
 

Totale  26 

 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

sede orario n. corsi 

Biadene mattutino/pomeridian/serale 3 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Biadene Inglese Beginner 4 

 Inglese Elementary 4 

 Inglese Pre Intermediate 8 

 Inglese Intermediate 4 

 Inglese Upper intermediate 1 

 Inglese Speaking 2 

 Inglese FCE/CAE 3 

 Francese Intermediaire 1 

 Francese Conversation 1 

 Tedesco Mittelstufe 1 
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INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Biadene Base 1 

 Excel 1 

 Power point 1 

 Internet 1 
 

Totale  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tedesco Unterstufe 1 

 Tedesco Oberstufe 1 

 Spagnolo Basico 2 

Onigo Inglese Beginner 1 

 Inglese Pre Intermediate 1 

Sernaglia Inglese Elementary 1 

 Inglese Pre intermediate 1 

 Inglese Speaking 2 

Valdobbiadene Inglese Pre intermediate 1 

 Inglese Intermediate 1 

 Inglese Upper intermediate 2 

 Inglese Speaking 2 

 

Totale 45 
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SEDE DI ODERZO 

 
 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

Sede livello n. corsi 

Oderzo Pre A1/A1 1 

Motta di Livenza Pre A1 1 

 A1 1 

 A1/A2 1 

 B1 1 

S. Polo di Piave A1 2 

 A1/A2 1 
 

Totale 8 

 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

Sede orario n. corsi 

Oderzo mattutino/pomeridian/serale 2 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO 
(materie generaliste del 1° biennio della scuola superiore) 

sede orario n. corsi 

Oderzo mattutino/pomeridian/serale 1 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
 

INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Cimadolmo Base 1 

 Tecnologie della comunicazione 
(tablet/smartphone/PC) 

2 

 

Totale  3 

 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Cimadolmo Inglese A1 2 

Motta di Livenza Inglese A2 2 
 

Totale 4 
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SEDE DI TREVISO 1 

 
 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

sede Livello n. corsi 

Treviso Pre A1 1 

 A1 1 

 A2 1 

 B1 1 

 B2 1 

 C1/C2 1 

Carbonera A1 1 

 A2 1 

Monastier Pre A1 1 

 A1 1 

 A2 2 

Olmi Pre A1 1 

 A1 1 

 A2 1 

Quinto A1 1 

 A2 1 

Roncade A1 1 

 A2 1 

San Biagio di Callalta Pre A1 1 

 A1 1 

 A2 1 

Silea A1 1 

 A2 1 

Vascon Pre A1 1 

 A1 1 

 A2 1 
A1 

Totale 27 

 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

Sede orario n. corsi 

Treviso mattutino/pomeridian/serale 4 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO 
(materie generaliste del 1° biennio della scuola superiore) 

Sede orario n. corsi 

Treviso mattutino/pomeridian/serale 1 

Lancenigo  1 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
 

INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Treviso Base 1 

 
 

PROGETTI 

 

titolo descrizione collaborazione 

Shout Laboratorio teatrale 
 

ULSS 9 

Fuori scuola 
Rete per la costruzione di contesti alternativi  di 
formazione per i giovani 

ULSS 9 – Comune 
di Treviso – 

Associazioni ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Treviso Arabo Base 1 

 Arabo Intermedio 1 

 Inglese Beginner 1 

 Inglese Elementary 1 

 Inglese Pre-intermediate 1 

 Inglese Intermediate 1 

 Tedesco Base 1 

 Spagnolo Base 1 

Roncade Inglese Beginner 1 

 Inglese Elementary 1 

 Inglese Pre-intermediate 1 

 Inglese Intermediate 1 
 

Totale 12 
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SEDE DI TREVISO 2 

 
 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

sede Livello n. corsi 

Treviso Alfabetizzazione iniziale c 2 

 Pre A1 4 

 A1 6 

 A2 6 

 B1 2 

 B2 1 

Istrana Pre A1 1 

 A1 1 

Maserada A2 1 

Spresiano A1 1 

 A2 1 
A1 

Totale 26 

 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

Sede orario n. corsi 

Treviso mattutino/pomeridian/serale 5 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
 

INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Treviso Base 2 

 Alfabetizzazione multimediale  

 
 

 
 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Treviso Inglese Beginner 2 

 Inglese Elementary 1 

 Inglese Pre-intermediate 1 

Ponzano V.to Inglese Intermediate 1 
 

Totale 5 
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SEDE DI VITTORIO VENETO 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

sede livello n. corsi 

Vittorio veneto A1 12 

 A2 2 

 B1 1 

Pieve di soligo A1 1 

 A1/A2 1 

 B1 1 

 B2 1 

Follina A1/A2 1 

 B1/B2 1 

Farra di soligo Multilivello 1 

 Multilivello 1 

Sernaglia della battaglia Multilivello 1 
   

Totale  24 

 

PRIMO LIVELLO-PRIMO PERIODO DIDATTICO 
(diploma di scuola media) 

Sede orario n. corsi 

Vittorio Veneto Mattutino (propedeutico) 1 

Vittorio Veneto Mattutino 1 

Pieve di Soligo Pomeridiano 1 

Pieve di Soligo Serale 1 
 

Totale 4 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo corso livello n. corsi 

Vittorio veneto Inglese Beginner 1 

 Inglese Elementary 2 

 Inglese Pre-intermediate 2 

 Inglese Intermediate 1 

  Upper- intermediate 2 

Pieve di soligo Inglese Beginner 2 
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 Inglese Elementary 1 

 Inglese Pre-int.  2 

 Inglese Intermediate 3 

 Inglese Upper int. 1 

Vittorio veneto Tedesco Base 1 

 Tedesco Avanzato 1 

 Spagnolo Base 1 

 Spagnolo Avanzato 1 
 

Totale  21 

 

 

INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Vittorio veneto Base 3 

 Avanzato 1 
 

Totale  4 
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CASA CIRCONDARIALE DI TREVISO 

 
 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

Sede Livello n. corsi 

Carcere giudiziario Alfabetizzazione primaria 1 

 A1 1 

 A2 1 

Carcere penale Alfabetizzazione primaria 1 

 A1 1 

 A2 1 
A1 

Totale 6 

 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

Sede orario n. corsi 

Carcere giudiziario diurno 1 

Carcere penale diurno 1 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO 
(materie generaliste del 1° biennio della scuola superiore) 

Sede orario n. corsi 

Carcere giudiziario diurno 1 

Carcere penale diurno 1 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
 

INFORMATICA 

sede livello n. corsi 

Carcere giudiziario base 1 

Carcere penale base 1 

 
 

 

LINGUE STRANIERE 

sede tipo di corso livello n. corsi 

Carcere penale Inglese  Beginner 1 
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PROGETTI 
 

titolo descrizione collaborazione 

Educazione alla 
cittadinanza 

Percorso di educazione alla Cittadinanza 
attuato mediante la progettazione di un’Unità 
di Apprendimento e  la sua realizzazione con 
una classe terza  e una classe quarta del Liceo 
delle Scienze Umane “G. Mazzini” di Treviso e 
con  un gruppo di corsisti del secondo periodo 
del primo livello della Scuola Carceraria del 
C.P.I.A. di Treviso. Rivolto 

Istituto “Mazzini”  
di Treviso 

Dall’immagine alla 
parola 

Il progetto si propone di offrire ai corsisti gli 
strumenti per poter leggere un’immagine e 
raccontare storie che da essa possano essere 
tratte, abbinando parole a immagini. 

Prof. Gregolin 
Michele 
(redattore della 
rivista on line 
“Oltre”) 

Progetto per 
proseguimento 
attività didattiche 
detenuti in art. 21 

Attuazione di ore di attività curricolari  (primo 
periodo secondo livello) il sabato mattina per 
corsisti della casa circondariale in articolo 21 
che non possono frequentare durante la 
settimana e  in sezione. 

 

 Attività 
artistico/fisiche 

attività laboratoriali di disegno e  danza hip hop 
in progettazione con la casa circondariale e 
personale volontario. 

 Ufficio educatori 
della casa 
circondariale e 
personale 
volontario. 
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ISTITUTO PENALE MINORILE DI TREVISO 

 
 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA E ITALIANO L2 

Livello n. corsi 

Pre A1 1 

A1 1 

A2 1 
A1 

Totale 3 

 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 
(diploma di scuola media) 

n. corsi 1 

 

CORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO 
(materie generaliste del 1° biennio della scuola superiore) 

Tipologia corsi n. corsi 

Corso integrato: 1° livello-2° periodo/istruzione professionale (indirizzo: 

elettromeccanico; in collaborazione con l’Istituto “Giorgi-Fermi”)  

1 

Corso integrato: 1° livello-2° periodo/istruzione professionale (indirizzo 

indirizzi: enogastronomico, sala-bar e ricevimento; in collaborazione con 

l’istituto alberghiero “Alberini”) 

1 

Corso integrato: 1° livello-2° periodo/istruzione liceale (indirizzo: liceo 

delle scienze umane; in collaborazione con il liceo “Duca Degli Abruzzi”) 

1 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
 

INFORMATICA 

livello n. corsi 

base 1 

 
 

 
 

LINGUE STRANIERE 

tipo di corso livello n. corsi 

Francese A2 1 

ALTRI CORSI 

tipo di corso n. ore 

Educazione fisica 9 
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PROGETTI 
 

titolo descrizione collaborazione 

Voci di 

dentro/fuori 

Incontri tematici (circa 20) con studenti di 

classi 4° di istituti trevigiani aderenti al 

progetto 

C.s.v. Treviso 

In your shoes 
Incontri con persone disabili di un centro 
diurno di Quinto finalizzati alla realizzazione di 
materiale multimediale per un concorso 

Centro La casa di 
Michela 
C.s.v.  Treviso 
U.s.p. Treviso 

 
 
 
 
 

C.P.I.A. di Treviso -  sede Comunità Villa “Regina Mundi” 

 

Corsi di alfabetizzazione primaria e italiano L2  

N. tipo di corso livello sede 

1 Italiano (n. 1 studentessa) A2 Villa “Regina Mundi” 

 

Corsi di Scuola Superiore e Formazione professionale 

 corsi erogati (*) sede 

Classe 1^- servizi sociali Istituto Besta di Treviso  
 (n. 1 studentessa) 
 
Classe 2^- servizi sociali Istituto Besta di Treviso   
(n. 1 studentessa) 
 
Classe 4^ - indirizzo accoglienza turistica Istituto 
“Alberini” di Villorba (n. 1 studentessa) 

Comunità Villa “Regina Mundi” 

Via Brigata Treviso, 1/A 

Treviso 

 

(*) in convenzione con istituti di scuola superiore (docenti volontari e docenti a contratto) 

 




