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PREMESSA AL P.T.O.F. 

 

L’I.d.A. in Europa e in Italia: dal CTP al CPIA. 

(rielaborazione del progetto di tesi di laurea in Educazione degli Adulti, a.s. 

2012/2013, Mazzon Marisa) 

 

 In Europa 

In Europa l’attenzione ai sistemi di istruzione e di formazione in età adulta ha 

cominciato a divenire tema di interesse a partire dagli anni Settanta, grazie al 

dibattito europeo e internazionale stimolato dalla pubblicazione di numerosi 

contributi e indagini. 

Si citano i più significativi. 

1972: l’UNESCO promuove il rapporto “Learning to be” dove si sottolinea il 

diritto di ciascun individuo ad apprendere lungo tutto l’arco della vita. 

1997: ha luogo la V Conferenza di Amburgo in cui, tra l’altro, emerge che la 

formazione permanente è un diritto sociale alla cittadinanza, una condizione 

necessaria per la piena partecipazione. 

Nel corso della Conferenza Internazionale sull’Educazione degli Adulti (EdA), 

svoltasi ad Amburgo nel 1997, nella cui Dichiarazione (sottoscritta dalle Nazioni 

Unite, 135 Paesi tra cui l’Italia) si sottolineava con forza che la formazione 

permanente e l’educazione degli adulti rappresentano un diritto sociale alla 

cittadinanza, condizione necessaria per la piena partecipazione sociale. 

 

Il dibattito di quegli anni portò a una maggiore attenzione ai temi dell’istruzione 

e della formazione in età adulta. Furono così maturate consapevolezze rispetto 

all’importanza di apprendere o ri-apprendere a tutte le età (apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita: il Lifelong Learning), anche in funzione dei nuovi interessi 

economici e produttivi emersi nella società. 
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2000: la Conferenza di Lisbona mette a punto un imponente Piano di Sostegno 

per lo sviluppo europeo ed istituisce uno speciale ambito dedicato all’Educazione 

degli Adulti con precisi impegni ed obiettivi. 

 

Sempre nel 2000 la Commissione Europea pubblica il “Memorandum of Lifelong 

Learning”, uno strumento di lavoro articolato in sei messaggi chiave in cui si 

riportano esempi di buone pratiche di alcuni Paesi europei sui temi dell’istruzione 

e della formazione permanente. Le buone pratiche italiane, però, sono assenti. 

Oggi i decisori politici, come gli operatori economici e i grandi centri di ricerca 

europei e internazionali, concordano nel sostenere che lo sviluppo economico, la 

coesione sociale e l’esercizio della cittadinanza sono strettamente legati 

all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita: l’Unione Europea pertanto 

promuove in tutti gli stati membri politiche di Istruzione e formazione lungo il 

corso della vita, con l’obiettivo di garantire l’equità, la giustizia e la 

partecipazione sociale di tutti i cittadini. 

L’Unione, inoltre, considera il Lifelong Learning come strategia elettiva per 

fronteggiare i processi di globalizzazione, di immigrazione e di trasformazione 

della società. 

 

 

 In Italia 

Nel 1997 in Italia, con l’O.M. n.455/97, vengono istituiti i Centri Territoriali 

Permanenti (CTP). Questo nuovo “segmento del sistema formativo italiano“ (F. 

Farinelli, 2004) da più parti viene considerato “figlio” non solo degli indirizzi 

dell’Unione europea e dei principi della V Conferenza internazionale di Amburgo, 

ma anche di evoluzioni politiche e culturali sviluppatesi nel territorio nazionale 

alla fine degli anni Novanta. 

Per guardare da vicino un CTP e individuarne l’identità è necessario percorrere 

a ritroso alcuni decenni della nostra storia toccandone, seppur velocemente, le 

tappe più significative. 



7 

Negli anni Settanta, con la conquista sindacale dei metalmeccanici delle 150 

ore (estesasi successivamente alle altre categorie di lavoratori), nasceva 

ufficialmente “la scuola per gli adulti” (i corsi serali per gli operai), che avrebbe 

garantito quello che lo studioso Duccio Demetrio definì il “diritto d’alfabeto”. 

La cultura sindacale di allora attribuiva a quel recupero di saperi e di strumenti 

culturali il significato e il valore di un percorso di crescita e di emancipazione 

collettiva, di riscatto, di risarcimento di un diritto fino allora negato ottenuto non 

grazie a decisioni istituzionali, ma per la capacità di coesione e di lotta dei 

lavoratori (F. Farinelli, 2004). 

 

Nell’O.M. n.455/97 i Centri Territoriali vengono definiti “luoghi di lettura dei 

bisogni, di progettazione, di concertazione, di azione e di governo delle iniziative 

di istruzione e formazione in età adulta”. Le attività, nello specifico, riguardano 

l’accoglienza, l’ascolto, l’orientamento, l’alfabetizzazione primaria, funzionale e 

di ritorno, l’apprendimento della lingua e dei linguaggi, il recupero e lo sviluppo 

di competenze strumentali, il rientro in percorsi di istruzione di soggetti 

marginali. 

I CTP, pertanto,  raccogliendo e integrando l’esperienza dei corsi di 

alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori (150 ore), hanno costruito la loro 

offerta formativa per rispondere alle nuove e continue esigenze del territorio di 

riferimento, organizzando e svolgendo molteplici e variegate iniziative che si 

possono riassumere in tre ambiti di azione formativa concreta: il recupero del 

titolo di studio della scuola media, l’acquisizione e il consolidamento di 

competenze linguistiche attraverso corsi di integrazione linguistica e sociale 

(corsi di italiano L2 rivolti agli stranieri immigrati), l’acquisizione e il 

consolidamento di competenze funzionali ( l’alfabetizzazione informatica, le 

lingue straniere, i corsi di musica…). 

L’O.M. n.455/97 attribuisce ai Centri da un lato compiti di analisi e di promozione 

della domanda di istruzione e formazione, dall’altro assegna compiti di 

progettazione e di organizzazione di offerte formative sia all’interno del sistema 

di istruzione, sia in collaborazione con altre agenzie educative del privato sociale, 

ponendo le basi per la costruzione di un sistema che prevede al suo interno un 
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raccordo sia in senso verticale che orizzontale, mirando alla costruzione di un 

Sistema formativo integrato (di SFI ne parlava già De Sanctis negli anni 

Settanta). 

L’orizzonte programmatico delle funzioni attribuite dalla norma al CTP era assai 

vasto; l’effettiva operatività dei Centri ha tuttavia trovato limiti derivanti da 

diversi fattori, quali la mancanza di autonomia amministrativa e la scarsità 

dell’organico che ha reso difficile la diffusione capillare nel territorio di 

riferimento.  

Molti studiosi concordano nell’affermare che nell’evoluzione dell’educazione e 

formazione degli adulti in Italia è mancata una “regia plurale” (M. Cornacchia, 

2008), definita già con l’Accordo della Conferenza unificata Stato Regioni del 2 

marzo 2000, che coinvolgesse Stato, Regioni e Autonomie locali, al fine di 

realizzare la costruzione a livello territoriale di Sistemi coordinati e integrati di 

offerta educativo-formativa.  

 

Nel 2007 è avviato un processo di riforma normativa volto a riorganizzare il 

sistema di formazione e di istruzione degli adulti, superando il CTP. I cinque anni 

successivi, in un susseguirsi di proposte e revisioni, portano, in data 25 febbraio 

2013, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della versione definitiva del 

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo e didattico dei Centri di istruzione per gli adulti (DPR n.263/12).   

Il DPR n.263 istituisce il CPIA, Centro Provinciale Istruzione Adulti, dotato di 

autonomia organizzativa, didattica e amministrativa.  

Il Regolamento prevedeva nell’a.s. 2013/2014, nell’ottica di un’attuazione 

graduale del nuovo assetto organizzativo e didattico dei CPIA, una fase pilota 

con nove Progetti Assistiti operanti nelle seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. I Progetti 

Assistiti avevano l’obiettivo di far emergere criticità e punti di forza del 

Regolamento. 
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L’attuazione del nuovo assetto previsto dalla normativa, in Friuli Venezia Giulia, 

ha preso avvio a partire dall’a.s.2014/2015. 

 

 

 

. 
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I PARTE 

 

1.1. Il Piano per l’Offerta Formativa 

Il POF è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale del CPIA; 

in esso si evidenziano i nostri valori, l’ispirazione culturale e pedagogica, la 

progettazione del curricolo, le scelte didattiche, metodologiche ed organizzative 

operate in coerenza con le recenti indicazioni normative e con le 

Raccomandazioni europee. 

Attraverso il POF il CPIA di Pordenone:  

si presenta alla collettività multiculturale del territorio rivolgendosi ad utenti 

adulti italiani e stranieri, a partire dai 16 anni di età; 

definisce i percorsi organizzativi e didattici per l’istruzione di giovani studenti e 

adulti che intendono rientrare in formazione; 

presenta gli obiettivi didattico-educativi dei percorsi  e motiva le scelte operate 

coerentemente con le esigenze del territorio, secondo la normativa vigente in 

materia di IdA; 

focalizza, nella sua progettualità, su obiettivi di integrazione linguistica e sociale 

e sull’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione della popolazione 

autoctona e straniera, in coerenza con le indicazioni europee, con la normativa 

italiana e con gli Accordi tra MIUR e Ministero dell’Interno; 

presenta progetti e iniziative che, integrandosi nei percorsi formativi, 

costituiscono approfondimenti disciplinari e culturali volti a realizzare azioni 

concrete di integrazione e di rispetto delle diversità. 

 

Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; è 

gestito dal Dirigente Scolastico, dalla funzione strumentale e (dalla Commissione 

nominata per la stesura). Il Collegio dei Docenti esprime periodicamente la 

propria valutazione sui risultati raggiunti, fornisce indicazioni e suggerimenti -

anche in corso d’anno- per apportare eventuali modifiche, considerando la 

flessibilità organizzativa del Centro e la mobilità dell’utenza. 
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Il POF è destinato a tutte le componenti scolastiche con particolare riferimento 

agli studenti e alle loro famiglie; si rivolge agli Enti e alle altre Agenzie Educative 

che operano sul territorio. 

 

1.2. Il Consiglio di Istituto 

Fino alla costituzione del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva le relative  

funzioni sono svolte dal Commissario Straordinario (DPR 263/2012, art.7, c.2) 

 

Con nota prot.7855 del 22/09/2014 l’UST di Pordenone, è stata nominata  

Commissario Straordinario del C.P.I.A. la prof.ssa Aurora Deotto. 
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1.3. Il contesto di riferimento 

La nuova normativa si propone di: 

 favorire l’accesso alla formazione della popolazione adulta con lo scopo 

di innalzarne il livello di istruzione e formazione; 

 organizzare la didattica in maniera flessibile e personalizzata come 

accade da tempo in molte nazioni dell’Unione Europea; 

 fornire risposte adeguate ai nuovi fabbisogni formativi degli stranieri 

ottemperando alle disposizioni contenute nel D.M. 04.06.2010 

(conseguimento del livello A2 QCER) e nel D.P.R. 179/2011 (Accordo di 

integrazione), per la cui applicazione il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  ha sottoscritto con il Ministero dell’Interno 

due specifici Accordi Quadro (11 novembre 2010 e 7 agosto 2012); 

 far emergere e valorizzare le competenze culturali e professionali  degli 

italiani e degli stranieri attraverso il riconoscimento dei crediti comunque 

acquisiti dai soggetti adulti per la definizione del “Patto formativo 

individuale”, con il quale ciascuno potrà inserirsi in percorsi didattici “su 

misura”, aderenti ai singoli bisogni; 

 superare l’organizzazione tradizionale per classi, prevedendo 

un’offerta formativa destinata agli adulti articolata in percorsi di primo 

livello, realizzati dal CPIA e percorsi di secondo livello realizzati dalle 

istituzioni scolastiche di secondo grado; 

 predisporre uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del 

lavoro e delle professioni attraverso reti territoriali che mirano a favorire il 

rientro nei percorsi di formazione dei disoccupati e degli adulti con bassa 

scolarità; 

 attivare “corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria 

superiore negli istituti di prevenzione e pena”, per  assicurare l’offerta di 

istruzione e contribuire al percorso di riabilitazione per il futuro 

reinserimento in società del soggetto detenuto. 

 

Le disposizioni normative che regolano le finalità e l’organizzazione del CPIA sono 

desumibili dai seguenti riferimenti normativi italiani e raccomandazioni europee 

(si citano le più significative): 
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 O.M.455/97 istituisce i CTP, dei quali descrive gli obiettivi, 

l’organizzazione, le attività. 

 Consiglio d’Europa 23-24 marzo 2000. Il quadro europeo definisce le 

nuove competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento 

permanente,  rappresenta un’iniziativa chiave nell’ambito della risposta 

europea alla globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla 

conoscenza. Il Consiglio ribadisce che le personecostituiscono la risorsa 

più importante dell’Europa. 

 I Consigli europei di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) e di 

Barcellona (15 e 16 marzo 2002) sottoscrivono gli obiettivi futuri 

concreti dei sistemi di istruzione e formazione europee. La Risoluzione del 

Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente identifica 

una priorità: fornire nuove competenze di base. Inoltre  ribadisce che 

l’apprendimento permanente deve riguardare l’apprendimento da prima 

della scuola a dopo la pensione. 

 Nel maggio 2003 il Consiglio d’Europaadotta i livelli di riferimento 

europei (parametri di riferimento) a riprova di un impegno volto a 

realizzare un miglioramento misurabile del sistema di Istruzione rispetto 

ai risultati registrati mediamente in Europa. Tali livelli di riferimento 

comprendono la capacità di lettura, la dispersione scolastica, il 

completamento dell’istruzione secondariasuperioree la partecipazione 

degli adulti all’apprendimento permanentee sono strettamente correlati 

con lo sviluppo di competenze chiave. 

 Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità 

montane per riorganizzare e potenziare l’educazione permanente degli 

adulti, Conferenza Unificata, 2 marzo 2000. L’Accordo, dopo aver 

tracciato un quadro delle linee d’intervento nei paesi dell’Unione europea 

e della situazione nazionale dal punto di vista socioculturale, pedagogico e 

politico, definisce la riorganizzazione e il potenziamento dell’Educazione 

degli Adulti articolando il sistema generale su tre livelli: nazionale, 

regionale e locale. 

 18 dicembre 2006:Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio: Competenze chiave per l’apprendimento permanente. Si 

raccomanda di adottare «il quadro di riferimento delle competenze», 
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riportate in allegato quale strumento di riferimento per assicurare tra 

l’altro che gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro 

competenze chiave in tutto l’arco della loro vita. E in particolare, 

muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle 

diverse esigenze dei discenti assicurando la parità e l’accesso a quei gruppi 

che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, 

sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare 

per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono 

le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue 

capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la 

scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro che tornano al lavoro dopo 

un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le persone disabili. 

 D.M. 4 giugno 2010 del Ministero dell’Interno, contenente modalità di 

svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana. 

 Accordo Quadro 11/11/10 sottoscritto dal M.I. e dal MIUR per dare 

applicazione al Decreto del 4 giugno 2010. 

 Accordo di Integrazione, DPR N.179 del 14/09/2011, Regolamento 

concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo 

stato. 

 Linee Guida progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana diramate con nota n.666 del 

13/03/2012 del MIUR. 

 Accordo Quadro del 07/08/2012 sottoscritto dal Ministero dell’Interno 

(dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione e dell’Asilo) e dal MIUR 

per dare applicazione al DPR n.179/12, con particolare riferimento alle 

sessioni di Formazione civica. 

 DPR n.263/2012 Regolamento recante le norme generali per la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei CPIA, ivi compresi i 

corsi serali. Pubblicato nella  GU n.47 del 25/02/2012. 

 Linee Guida per la progettazione delle sessioni di Formazione civica e di 

informazione. 

 Nota 1311 del 26/02/2014 con la quale il MI ha chiesto al MIUR  i criteri 

per lo svolgimento dei test di cui all’art.5, comma 1, DPR 179 del 2011. 



16 

 

1.4. Il territorio: la mappa dei punti di erogazione 

Nella mappa che segue sono in evidenza le sedi “storiche” con percorsi annuali 

di istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del 1° 

ciclo di istruzione e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (1° 

Livello -1° e 2° periodo didattico). 

Non evidenziate le sedi convenzionate (attive di recente e in espansione) dei 

corsi brevi di alfabetizzazione italiano L2 – corsi FEI  corsi dei Richiedenti asilo- 

(1° Livello - 1°Periodo didattico). 
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Pordenone 

 

 Casa Circondariale 

 ITSSE “O. Mattiussi” 

 ITG “S. Pertini” 

 Fondazione Opera Sacra Famiglia  

 Scuola media “G. Lozer” 

Sacile 

 

 Aviano c/o Casa dello Studente 

 Budoia c/o Biblioteca 

 Fontanafredda 

 Maniago c/o Biblioteca 

 Montereale Valcellina  
 c/o Centro “G. Grizzo” 

 Sacile c/o Scuola elementare 

 S. Giorgio della Richinvelda  
 c/o Protezione Civile 

 Spilimbergo c/o Casa dello 

studente 

San Vito al Tagliamento 

 

 Fiume Veneto c/o Casa anziani 

 Pravisdomini Barco c/o Centro sociale 

 S. Giovanni di Casarsa c/o Centro attività sociali 

 Casarsa 

 Chions 

 S. Vito c/o Scuola media 

 Zoppola c/o Biblioteca 

Prata di Pordenone 

 

 Azzano X c/o Biblioteca  

 Brugnera c/o Scuola media 

 Pasiano c/o Scuola media 

 Porcia S. Antonio c/o "Il Rustico" 

 Polcenigo c/o Biblioteca 

 Prata di Pordenone c/o Scuola 
media 

Punti di erogazione 
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Il territorio del CPIA di Pordenone si estende all’interno dei cinque ambiti/distretti 

della provincia di Pordenone (sottolineati i Comuni in cui si eroga l’offerta CPIA): 

 

Pordenone città(sede Distretto urbano)  

Superficie kmq 38,2abitanti 51.758di cui il 16,2% stranieri  

 Cordenons: abitanti 18.304 di cui il 6,4% stranieri 

 Porcia: abitanti 15.370 di cui il 8,0% stranieri 

 Roveredo in Piano: abitanti 5.925 di cui il 7,2% stranieri 

 S. Quirino: abitanti4.372 di cui il 6,1% stranieri 

 

S. Vito al Tagliamento(sede Distretto est)  

Superficie kmq 60,7 abitanti 15.132 di cui il 9.9% stranieri 

 Arzene: abitanti 1.807 di cui l’11,8% stranieri 

 Casarsa della Delizia: abitanti 8.605 di cui 12,2 stranieri 

 Cordovado: abitanti 2.747 di cui 7,9% stranieri 

 Morsano al Tagliamento: abitanti 2.825 di cui 5,4% stranieri 

 San Martino al Tagliamento: abitanti 1.525 di cui 11,4 stranieri 

 Sesto al Reghena: abitanti 6.360 di cui 5,8% stranieri 

 Valvasone: abitanti 2.195 di cui 6,4%  stranieri 

 Zoppola: abitanti 8.654 di cui il 9,3% stranieri 

 

Azzano Decimo(sede Distretto sud)  

Superficie  kmq 51,5 abitanti 15.698 di cui il 10,6% stranieri 

 Prata di Pordenone: abitanti 8.585 di cui 19,1% stranieri 

 Pasiano di Pordenone: abitanti 7.815 di cui 17,7% stranieri 

 Pravisdomini: abitanti 3.531 di cui il 20,9% stranieri 

 Chions: abitanti 5.196 di cui l’11,0% stranieri 

 Fiume Veneto: abitanti 11.701 di cui il 7,1% stranieri 
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Sacile(sede Distretto ovest) 

Superficie kmq 33,3 abitanti 20.140 di cui il 11,8% stranieri 

 Aviano: abitanti 9.2015 di cui il 11,7% stranieri 

 Brugnera: abitanti 9.363 di cui il 13,1% stranieri 

 Budoia: abitanti 2.591 di cui il 10,6% stranieri 

 Caneva: abitanti 6.473 di cui il 6,1% stranieri 

 Fontanafredda: abitanti 11.930 di cui il 9,3% stranieri 

 Polcenigo: abitanti 3.166 di cui il 6,9% stranieri 

 

Maniago(sede Distretto nord / Comuni con più di 1300 abitanti) 

Superficie kmq 69,2 abitanti 11.885 di cui il 10,4% stranieri 

 Spilimbergo: abitanti 12.048 di cui il 12,5% stranieri 

 San Giorgio della Richinvelda: abitanti 4.634 di cui 13,6% stranieri 

 Montereale Valcellina: abitanti 4.496 di cui l’8,2% stranieri 

 Vivaro: abitanti 1.362 abitanti di cui l’8,7% stranieri 

 Arba: abitanti 1.337 di cui il 12,6% stranieri 

 Sequals: abitanti 2.239 di cui il 9,4% stranieri 

 Fanna: abitanti 1.611 di cui il 10,2% stranieri 

 Cavasso Nuovo: abitanti1.568 di cui l’8,0% stranieri 

 Meduno: abitanti 1.598 di cui il 5,5% stranieri 

 Pinzano al Tagliamento: abitanti 1.537 di cui il 9,9% stranieri 

 Travesio: abitanti1.809 di cui il 7,5% stranieri 

 

Fonte ISTAT: dati aggiornati 31.12.2013 
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Punti di erogazione (ex CTP) 

Ex CTP Sede Contatti 

IC G.Lozer 

Via Zara, 1 

33170 Pordenone 

Tel.0434/40297 

Email: pnmm164001@istruzione.it 

PEC:pnmm164001@pec.istruzione.it 

IC Prata di PN 

Via Martiri della 

Libertà,32 

33080  Prata di PN 

Tel. 0434/425211 

Email: pnmm164001@istruzione.it 

PEC: pnmm164001@pec.istruzione.it 

ICSacile 

Scuola Elementare 

ViaPiccin 

Sacile 

Tel. 0434/71016 

Email: pnmm164001@istruzione.it 

PEC: pnmm164001@pec.istruzione.it 

ICS.Vito al 

Tagliamento 

Segreteria 

Via Stazione,21 

San Vito al 

Tagliamento 

Tel. 0434/80138 

Email: pnmm164001@istruzione.it 

PEC: pnmm164001@pec.istruzione.it 

Via Galante,8 

Ligugnana di San 

Vito al Tagliamento 

Tel. 0434/80175 

Sede 
amministrativa 

Via Concordia S., 1  

33170 Pordenone   

Tel. 0434/231862 

Fax 0434/231863 

Email: pnmm164001@istruzione.it 

PEC: pnmm164001@pec.istruzione.it 

 

Sede carceraria 

 Sede 

Casa Circondariale di Pordenone  Piazza della Motta, 33170 Pordenone 

 

  

mailto:pnmm164001@istruzione.it
mailto:pnmm164001@istruzione.it
mailto:pnmm164001@istruzione.it
mailto:pnmm164001@istruzione.it
mailto:pnmm164001@istruzione.it
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Sedi della rete territoriale (Sedi Associate) 

Punti di erogazione CPIA Sedi Indirizzo 

Sede amministrativa 

Via Concordia Sagittaria, 1 

33170 Pordenone 

 

Tel.  0434 /231862 

Fax: 0434 /231863 

Email: pnmm164001@istruzione.it 

PEC:pnmm164001@pec.istruzione.it 

c/o  ITSSE  O. Mattiussi Via Fontane,2 - 33170  Pordenone  

c/o  Scuola Media  G. Lozer Via Zara, 1-33170  Pordenone 

c/o ITG S.Pertini Via Interna,2  - 33170 Pordenone 

c/o Fondazione  

Opera Sacra Famiglia  

(Villaggio del Fanciullo) 

 

Viale De La Comina,25 -

33170Pordenone 

c/o Casa Circondariale Piazza della Motta - 33170 Pordenone 

IC Prata di PN 

Via Martiri della Libertà,32   

33080  Prata di Pordenone 

Tel 0434/425211 - Fax 0434/425250 

Email:pnmm164001@istruzione.it 

 

Comune di Brugnera 

c/o Scuola Media  A. Canova 

Via Galilei,5- 33070 Brugnera PN 

Comune di Porcia c/o “Il 

Rustico” 
Local. S. Antonio -  33080 Porcia PN 

Comune di Pasiano 

c/o Scuola Media C. 

Costantini 

Via Coletti, 13 -33087 Pasiano PN 

Comune di Azzano X 

 c/o Scuola Media 

Via Don Milani,5 -33082 Azzano X PN 

Comune di Polcenigo 

c/o Biblioteca 

ViaFontana,1 - 33070 Polcenigo PN 

ICSacile 

Scuola Media Balliana - Nievo 

Viale Zancanaro, 56 

33077  Sacile 

Email: pnmm164001@istruzione.it 

 

Comune di Aviano 

c/o Casa Studente 

Vl. S. Giorgio, 19- 33081 Aviano PN 

Comune di Budoia 

c/o Biblioteca 

Pz. Umberto I,12 - 33070 Budoia PN 

Comune di Fontanafredda 

c/o Scuola Elementare Di 

Romano 

Via Boito, 2 – 33074Fontanafredda PN 

mailto:pnmm164001@istruzione.it
mailto:pnmm164001@istruzione.it
mailto:pnmm164001@istruzione.it
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Comune di Spilimbergo 

c/o Casa dello studente 

Pz.tta Tiepolo,1 - 33097 Spilimbergo 

PN 

Comune di Maniago 

c/o Biblioteca 

ViaBattiferri,1 - 33085 Maniago PN 

Comune di S. Giorgio della 

Richinvelda c/o Biblioteca 

Via Roma, 7 - 33095S. Giorgio della  

Richinvelda PN 

Comune di S. Quirino 

c/o Biblioteca 

Via S. Rocco -33080 San Quirino PN 

Comune di Montereale 

Valcellina  

c/o Centro G. Grizzo 

Via  ???? -33086 Montereale V. PN 

ICS.Vito al Tagliamento 

Sede Amministrativa, 

Via Stazione, 21 - 33078 

S. Vito al Tagliamento 

Tel 0434/80138 

Email: pnmm164001@istruzione.it 

 

Comune di Pravisdomini  

c/o Centro Sociale di Barco 

Via Moa Basso, 17 – 33076Barco 

Pravisdomini PN 

Comune di Fiume Veneto c/o 

Casa degli Anziani 

Via  Conte Ricchieri - 33080 Fiume 

Veneto PN 

Comune di Casarsa c/o 

Centro Sociale di S. Giovanni 

di Casarsa 

Via Mantegna, 10 -33072 S. Giovanni  

di Casarsa PN 

Comune di Zoppola c/o 

Centro Pasquini - Biblioteca 
Via Giardini,31 – 33080 Zoppola PN 

S. Vito- Ligugnana c/o 

Scuola Media 

Via Galante,8-33078 Ligugnana 

San Vito al Tagliamento PN 

 

  

mailto:pnmm164001@istruzione.it
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1.5. I Valori del CPIA 

I nostri valori si fondano sui principi dell’inclusione delle persone e 

dell’integrazione delle culture e considerano l’accoglienza delle diversità un 

valore aggiunto irrinunciabile. 

Accoglienza, ascolto e orientamento per la condivisione di percorsi di istruzione 

finalizzati al successo formativo di ciascun individuo. 

Rispetto della pari dignità di ogni diversità, individuale, sociale, culturale. 

 

Vision 

Restituire opportunità di studio e di formazione ai cittadini adulti italiani e 

stranieri costruendo percorsi di istruzione e formazione di ampio orizzonte 

finalizzati ad esercitare la cittadinanza attiva in ogni sua declinazione. 

 

Mission 

 Operare per l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione 

autoctona e straniera per offrire pari opportunità di formazione. 

 Facilitare l’inserimento nella sfera lavorativa e affrontare i cambiamenti del 

mercato del lavoro. 

 Creare opportunità concrete di integrazione linguistica e sociale. 

 Costruire un Centro di Istruzione (CPIA) aperto ad esperienze di incontro, 

di dialogo, di confronto e di scambio culturale e sociale. 
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Gli obiettivi 

 Innalzare il livello d’istruzione dei soggetti attraverso percorsi 

personalizzati e flessibili che rispondano ai bisogni individuali dell’adulto 

che vuole tornare a scuola. 

 Creare le condizioni perché si sviluppi l’interesse nei confronti della propria 

e dell’altrui cultura. 

 Approfondire criticamente la conoscenza di sé e dei propri modelli culturali. 

 Riconoscere il valore della diversità in quanto stimolo al confronto e alla 

riflessione. 

 Operare in modo chele culture diverse possano conoscersi e confrontarsi 

nel rispetto reciproco. 

 Favorire e sostenere la domanda inespressa. 

 Corrispondere ai fabbisogni formativi espressi dalla realtà produttiva del 

territorio. 

 Contrastare il fenomeno dei NEET. 

 Promuovere la conoscenza dei nuovi linguaggi. 

 

Le azioni concrete da perseguire 

 Attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza 

delle proprie potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di 

vita individuale. 

 Potenziare i servizi offerti agli studenti di accoglienza, di ascolto, di 

orientamento, di consulenza. 

 Sviluppare l’interazione tra formale, informale e non formale anche 

attraverso la promozione di reti territoriali con Associazioni, Imprese e 

mondo del lavoro. 

 Recuperare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali 

idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale anche in riferimento 

alle competenze europee di cittadinanza. 

 Contrastare ogni forma di emarginazione causata da vecchi e nuovi 

analfabetismi favorendo la prevenzione e il recupero dei soggetti più deboli 

destinati al fallimento istruttivo e formativo. 
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 Arricchire e migliorare, attraverso il lavoro di squadra dei docenti, la 

progettazione dei percorsi applicando l’innovazione metodologico-didattica 

e l’uso delle nuove tecnologie. 

 Costruire e consolidare una rete con le Agenzie educative e gli Enti della 

comunità territoriale per operare in sinergia attraverso contributi 

costruttivi. 

 

1.6. Gli utenti e l’emersione della domanda 

Si rivolgono al CPIA utenti a partire dai 16 anni d’età e più precisamente: 

- adulti italiani e stranieri non ancora in possesso del titolo conclusivo del I 

ciclo d’istruzione o che non hanno assolto l’obbligo di istruzione; 

- stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana provenienti  da Paesi 

dell’Unione Europea e  da Paesi extra Unione Europea;  

- italiani e stranieri che intendono acquisire la certificazione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione (DM 139/2007);  

- detenuti presso la Casa Circondariale di Pordenone;  

- adulti italiani e stranieri che frequentano moduli di alfabetizzazione 

funzionale d’informatica, di lingua inglese, tedesco, francese, arabo e di 

altre lingue straniere in coerenza con il percorso di secondo periodo 

didattico del primo livello; 

- studenti iscritti a scuole secondarie di II grado del territorio non ancora in 

possesso del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione;  

- stranieri iscritti a scuole secondarie di II grado che frequentano percorsi 

integrativi di lingua italiana, di matematica, di inglese; 

- minorenni italiani e stranieri privi di diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione (per questi utenti in particolare è prevista una Sessione 

d’esame straordinaria e facoltativa); 

- quindicenni ad alto rischio di dispersione provenienti da scuole secondarie 

di I grado (Progetto). 
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1.7. La lotta e il contrasto alla dispersione 

(da elaborare in sede collegiale) 
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1.8. L’istruzione in carcere 

La normativa di riferimento recita: 

“…I percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art.27, Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono finalizzati 

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

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

società, tenuto conto che l’istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita 

culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e 

culturale” (D.P.R. 263/12  Art.3.6 PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI 

PREVENZIONE E PENA). 

 

I detenuti della Casa Circondariale di Pordenone, per rendere migliore la qualità 

della vita, chiedono di poter partecipare alle attività didattico-educative del CPIA 

organizzate all’interno della struttura carceraria. 

Nella Casa Circondariale è presente un numero consistente di detenuti di origine 

straniera che, pur avendo conseguito nel paese d’origine un titolo di studio, in 

Italia hanno bisogno di ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 

per poter accedere a qualunque attività lavorativa una volta  usciti dal carcere. 

Nella struttura carceraria si erogano corsi di alfabetizzazione di lingua italiana, 

di cultura generale, di lingua inglese e, a partire dal 2° quadrimestre del corrente 

anno scolastico, è stato avviato un percorso didattico-formativo grazie ad uno 

specifico Progetto per il conseguimento del diploma di licenza media. (per 

l’approfondimento si rimanda al Progetto nel capitolo Allegati). 
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II PARTE 

 

2.1. I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 

italiana 

Art 4.2 PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

ITALIANA dal Regolamento /Tab. B 

La normativa di riferimento recita: 

[…]“I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti 

stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello 

di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. [art. 4, comma 1, lett. c) del 

REGOLAMENTO]. In coerenza con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 aprile 2016, gli esiti dei percorsi di alfabetizzazione di apprendimento della lingua italiana, 

sono descritti in termini di “risultati di apprendimento”. 

 

[…] Risultati di apprendimento al termine dei percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana 

 

LIVELLO A1 

Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare se stesso/a e altri, porre 

domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le 

persone che conosce, le cose che possiede). Interagire in modo semplice purché 

l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 

LIVELLO A2 

Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro). Comunicare in attività semplici e di routine che 

richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari 

e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
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[…] I sopraccitati livelli A1-A2 tengono conto delle indicazioni presenti nelle Linee guida per la 

progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, elaborate 

dal MIUR sulla base dei criteri contenuti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

I “risultati di apprendimento” attesi in esito ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 

della lingua italiana sono declinati, per ciascun livello in specifiche competenze, conoscenze e 

abilità riferite a ciascuno dei seguenti ambiti: ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e orale) 

e PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE. 

 

[…] Per il livello A1 le conoscenze dell’ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e orale) e 

PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE sono comuni in quanto pertinenti a tutti i rispettivi 

rsultati di apprendimento e riguardano specialmente se stessi, la famiglia, l’ambiente ed i bisogni 

immediati; 

analogamente per il livello A2 le conoscenze dell’ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e 

orale) e PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE sono comuni in quanto pertinenti a tutti 

i rispettivi risultati di apprendimento e riguardano specialmente i contesti di vita sociali, culturali 

e lavorativi in relazione anche a quanto definito nell’Accordo di integrazione (Decreto del 

Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179).  

[…] Il docente svilupperà specificamente tali conoscenze in relazione alle correlate abilità. 

 

[…] Sono state pertanto individuate 20 competenze da acquisire al termine del percorso di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, fermo restando che la corrispondenza 

tra conoscenze e abilità - in relazione a ciascuna competenza – è rimessa all’autonomia didattica 

del docente e alla programmazione collegiale del CPIA che destina per ciascuna di esse quote 

orarie nei limiti di quelle fissate per ciascun ambito corrispondente. 

 

[…] I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana hanno un orario 

complessivo di n. 200 ore, di cui n. 180 ore da destinare ad attività didattica e n. 20 ore da 

destinare ad attività di accoglienza e orientamento. 

 

[…] In presenza di necessità evidenziate dal contesto territoriale di riferimento, al fine di 

valorizzare ed ottimizzare l’offerta formativa ordinaria dei CPIA e favorire una più efficace 

integrazione linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 

della lingua italiana – fermo restando il monte ore complessivo – possono prevedere specifiche 

unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore realizzate secondo le Linee guida per 

la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’art. 3 del DPR 

179/2011.” 
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2.2. I percorsi di primo livello 

Primo periodo 

(a cura dei docenti di scuola media) 

La normativa di riferimento recita: 

D.P.R. 263/2012 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento art.4, comma1, 

Tab. A) 

Art. 4.1 PERCORSI DI ISTRUZIONE PRIMO LIVELLO dal Regolamento /Tab. A 

“[…] I percorsi di istruzione di primo livello sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/073 relative alle attività 

e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti 

tecnici [art. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett.b)]. 

 

[…] I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici: 1) primo periodo 

didattico, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; 2) secondo 

periodo didattico, finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al citato DM 139/2007, relative alle 

attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti 

tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 

e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (art. 4, comma 2, 

REGOLAMENTO). In coerenza con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 aprile 2008, gli esiti dei percorsi di istruzione di primo livello sono stati descritti in termini 

di “risultati di apprendimento”. La descrizione ha tenuto conto prioritariamente delle 8 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente. Inoltre, al fine di assicurare organica 

coerenza con i nuovi assetti organizzativi e didattici di cui al citato DM 139/07, i risultati di 

apprendimento sono stati aggregati nei seguenti assi culturali: asse dei linguaggi, asse 

storico-sociale, asse matematico e asse scientifico-tecnologico. 

 

[…] Risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello 

I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello sono 

da riferirsi al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche, così come definiti dai 

descrittori dell’allegato II alla RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 23 aprile 2008. 
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L’adulto al termine dei percorsi di primo livello è in grado di: 

 

[…] Asse dei linguaggi 

 

esprimere e interpretare in lingua italiana concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 

sia orale sia scritta; interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 

gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e 

tempo libero per avere relazione con gli altri, far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, 

esercitare pienamente la cittadinanza; comprendere, esprimere e interpretare in lingua inglese 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali, quali istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo 

libero, a seconda dei desideri o delle esigenze individuali per facilitare, in contesti multiculturali, 

la mediazione e la comprensione delle altre culture, le relazioni interpersonali, la mobilità e le 

opportunità di studio e di lavoro; avere consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa 

di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, anche per 

ampliare la gamma di percezione e comunicazione; coltivare, attraverso un’accresciuta capacità 

estetica, forme di espressione creativa e fruire del patrimonio artistico e culturale, con attenzione 

per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici ed ambientali; utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione anche per arricchire le possibilità di accesso ai saperi, consentire la 

realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, comunicazione interattiva, personale 

espressione creativa e opportunità di ricerca attiva del lavoro. 

 

[…] Asse storico-sociale 

 

cogliere nel presente, a partire dalla valorizzazione delle proprie esperienze e storie di vita, le 

radici e i diversi apporti del passato; interpretare le realtà territoriali attraverso il confronto fra 

aree geografiche, economiche e culturali diverse; individuare le strategie per orientarsi nel 

sistema socio-economico e per assumere responsabilmente comportamenti a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente; partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre diversificate; risolvere i conflitti ove 

ciò sia necessario; partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica; interagire 

efficacemente con le dinamiche del mercato del lavoro materiale e immateriale; valorizzare la 

mobilità per tradurre in azione la progettualità individuale e la disposizione a pianificare il futuro. 

[…] Asse matematico 
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sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane; usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, carte) anche per sviluppare strategie atte ad analizzare più 

efficacemente i dati del reale; interagire in modo adeguato nei contesti sociali e lavorativi, anche 

per migliorare il livello culturale personale e per accedere a nuove modalità di conoscenza e, 

quindi, a nuovi saperi; applicare, anche mediante l’utilizzo di sussidi appropriati, i principi e i 

processi propri della matematica; seguire e vagliare le concatenazioni degli argomenti; cogliere 

le prove di certezza e validità e orientarsi nel panorama della ricerca scientifica e tecnologica; 

leggere, interpretare e organizzare in modo personale i molteplici dati attinenti ai diversi settori 

della vita sociale ed economica, applicando le regole proprie di un settore della matematica (la 

statistica) ampiamente utilizzato nella comunicazione quotidiana e dai diversi media. 

 

[…] Asse scientifico-tecnologico 

 

usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati; applicare le conoscenze in campo tecnologico e la relativa metodologia per dare 

risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani; comprendere i cambiamenti 

determinati dall’attività umana e accrescere la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino; acquisire atteggiamenti, metodi e tecniche indispensabili alla modellizzazione ed alla 

comprensione della realtà intesa nel suo significato più lato di molteplicità, complessità, 

trasformabilità; adottare strategie di indagine, procedure sperimentali e linguaggi specifici anche 

al fine di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.” 

 

Secondo periodo 

(a cura dei docenti di scuola superiore) 
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2.3. Il protocollo di accoglienza e orientamento 

Si propone: 

L’accoglienza e l’orientamento partono dal momento in cui l’utente si presenta  

a scuola e chiede di “entrare” in un percorso scolastico “su misura” per i propri 

bisogni culturali e formativi. 

Il protocollo di accoglienza prevede le seguenti fasi:  

1. colloquio e test iniziale  

2. orientamento  

3. accertamento delle competenze e avvio alla stesura del Patto formativo  

4. inserimento e accompagnamento nel percorso condiviso studente/docenti 

 

L’orientamento costituisce una fase estremamente importante e prosegue per 

l'intero anno scolastico in quanto le esigenze formative dell’utente possono 

modificarsi relativamente a competenze acquisite in itinere grazie al percorso di 

istruzione intrapreso e/o a esigenze formative e di lavoro che caratterizzano la 

realtà di vita di ciascuno.  

 

Il test iniziale viene somministrato a tutti i corsisti. L’attività di accoglienza 

e orientamento viene strutturate in maniera intensiva a partire dal mese di 

settembre e segue la pubblicizzazione nel territoriodei percorsi previsti 

dall’offerta del CPIA.  

In questa fase i docenti del CPIA effettuano i test d’ingresso per accertare il 

livello di conoscenza della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri al fine di 

individuare il tipo di corso per il quale ciascuno risulta più idoneo. I corsisti che 

dimostrano di possedere competenze nella lingua italiana almeno di livello A2 

vengono indirizzati ai percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione (licenza media). Ai corsisti che possiedono competenze 

nella lingua italiana inferiori al livello A2 viene proposto l’inserimento ai percorsi 

linguistici (preA1- A1) più opportuno a ciascun soggetto, considerando variabili 

quali la possibilità di frequenza serale/pomeridiana/mattutina e la distanza 

casa/scuola. 
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L’inserimento e l’accompagnamento. Questa fase si svolge in itinere, 

durante l’anno scolastico, a cura del gruppo di insegnanti del CPIA che ha 

competenze specifiche nell’orientamento e nell’analisi dei bisogni.  

I test e i colloqui si effettuano  presso le diverse sedi  del CPIA a Pordenone e 

presso le sedi periferiche convenzionate.  

 

Presso la Casa Circondariale i detenuti che intendono partecipare alle attività 

scolastiche devono presentare una domanda di iscrizione al CPIA, secondo il 

Regolamento della Casa Circondariale di Pordenone. 

Obiettivi: test di accertamento della conoscenza della lingua italiana; 

accompagnamento dei corsisti già inseriti; orientamento a ulteriori percorsi 

formativi; inserimento nei percorsi già attivi. 

 

L’accertamento delle competenze e la stesura del Patto formativo 

Si propone 

Nei primi giorni dell’inserimento nel percorso i docenti di scuola media compiono 

osservazioni e accertamenti per confermare l’inserimento nel corso o modificarlo 

con un’offerta più adatta a ciascun utente. 

In sede di Consiglio di Classe i docenti esprimono le loro osservazioni e 

riconoscono ai maggiorenni eventuali crediti o definiscono le integrazioni da 

effettuare.  

Il coordinatore (?)…………. completa la stesura del Patto Formativo, che sarà 

sottoscritto dal corsista se maggiorenne o dai genitori/tutori se minorenni. In 

questo modo i percorsi risultano individualizzati e personalizzati e possono 

essere ri-aggiornati nel corso dell’anno scolastico, a seconda delle realtà di 

ciascun corsita. 

(Negli allegati è disponibile un esempio di Patto formativo). 
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2.4. Il protocollo di Formazione civica 

(a cura dei docenti incaricati alle sessioni di ed. civica) 

 

2.5. L’unità didattica di apprendimento 

Art. 3.5 LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

La normativa di riferimento recita: 

“[…] Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione 

del percorso è la progettazione per unità di apprendimento, da erogare anche a distanza, intese 

come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai 

livelli e ai periodi didattici.” 
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2.6. Il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso 

(da inserire modello) 

 

Art 3.2 IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

La normativa di riferimento recita: 

 

“[…] La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire 

dalla ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di 

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

come delineate all’art.4, comma 51, Legge 92/2012. 

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano 

organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto 

formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 

informali e non formali posseduti dall’adulto. 

La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione di cui all’art. 5, 

comma 2, REGOLAMENTO.” 

(a questo punto inserire l’esempio del Patto formativo o decidere di posizionarlo in 

Allegati) 

 

2.7. La certificazione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione 

(vedi in Allegati) 

 

2.8. Il diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica 
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III PARTE 

(da elaborare in sede collegiale) 

 

3.1. Il sistema di relazioni e collaborazioni: le convenzioni 

 

3.2. Le reti e i raccordi territoriali 

 

3.3. La fruizione a distanza 

 

3.4. L’omogeneità dell’azione metodologica 

 

3.5. La valutazione e le certificazioni 

 

3.6. La sicurezza 

 

3.7. Le disposizioni e gli accordi tra MIUR e Ministero dell’Interno 

 

3.8. La ricerca, la sperimentazione e l’evoluzione del CPIA 
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IV PARTE 

 

4.1. L’organigramma del CPIA 
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4.2. L’offerta formativa del CPIA(D.P.R. 263/2012)  

OFFERTA FORMATIVA DEL CPIA (D.P.R. 263/2012 art. 4, comma 1-2-3) 

PERCORSI DI 

ALFABETIZZAZIONE E DI 

APPRENDIMENTO DELLA 

LINGUA ITALIANA 

PERCORSI DI PRIMO 

LIVELLO 

PERCORSI DI SECONDO 

LIVELLO 

I percorsi sono finalizzati al 

conseguimento di un titolo 

attestante il raggiungimento 

di un livello di conoscenza 

della lingua italiana non 

inferiore al livello A2 del 

Quadro comune europeo di 

riferimento (QCER). 

I percorsi sono finalizzati al 

conseguimento del titolo di 

studio conclusivo del primo 

ciclo d'istruzione e della 

certificazione attestante 

l'acquisizione delle 

competenze di base connesse 

all'obbligo di istruzione. 

I percorsi sono finalizzati al 

conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica, professionale 

e artistica. 

 

 

 

 

L’orario complessivo fino a 

un massimo di 200 ore, di 

cui numero 180 ore da 

destinare ad  attività 

didattica e n° 20 ore da 

destinare ad attività di 

accoglienza e orientamento 

(All. B.2)  

Sono articolati in due periodi 

didattici 

 

Sono articolati in tre periodi 

didattici 

 

orario complessivo pari al 70% 

di quello previsto dai 

corrispondenti ordinamenti degli 

istituti tecnici o professionali 

con riferimento all'area di 

istruzione generale e alle 

singole aree di indirizzo 

 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 

finalizzato al conseguimento 

del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo d'istruzione 

(orario complessivo 400 ore + 

eventuali 200 ore ulteriori se 

l'adulto non possiede  la 

certificazione della scuola 

primaria ) 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 

finalizzato all'acquisizione della 

certificazione necessaria per 

l'ammissione al secondo biennio 

dei percorsi degli istituti tecnici 

o professionali, in relazione 

all'indirizzo scelto dallo 

studente 

 

SECONDO PERIODO 

DIDATTICO 

finalizzato al conseguimento 

della certificazione attestante 

l'acquisizione delle 

competenze di base connesse 

all'obbligo di istruzione (orario 

complessivo 825ore) 

Secondo e terzo periodo 

restano “incardinati” agli ISIS 

 

 

 

 

il 10% dell'orario viene utilizzato per attività di accoglienza e di orientamento, 

finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale 

il 20% dell'orario viene  svolto con modalità di fruizione a distanza 
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Organizzazione 

 

ORGANI COLLEGIALI FUNZIONI 

Consiglio d’Istituto 
Definisce le linee di indirizzo della vita 

dell’istituzione scolastica. 

Collegio dei Docenti 

 

 

 

 

Articolazione interna del Collegio 

dei Docenti: 

 Referenti 

 Commissioni 

 Coordinamento Provinciale 

Organo presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Approva il Piano dell’Offerta formativa. 

Delibera in materia di funzionamento 

didattico-educativo del CPIA, nel rispetto della 

libertà di insegnamento. 

È composto da tutti i docenti del CPIA. 

 

 POF 

 ACCOGLIENZA  E  ORIENTAMENTO 

 RICONOSCIMENTO CREDITI E PATTO 

FORMATIVO 

 TECNOLOGIE EDUCATIVE  (fad) 

 ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 

 DISAGIO (?) 

 LICENZA MEDIA  

 

È composto da tutti i docenti CPIA. 

Formula proposte al Collegio Docenti in 

materia organizzativa e didattica del Centro. 

Interclasse 

È composto da tutti i docenti elementari dei 

percorsi di alfabetizzazione italiano L2. 

Formula proposte al Collegio Docenti in ordine 

alla Programmazione educativa e didattica 

(programmazione 2 ore settimanali). 

Gruppo di livello 

(i docenti delle medie si riuniscono per gruppo 

di livello? Chiedere a DS). 

I docenti che costituiscono ciascun gruppo di 

livello con i rappresentanti degli studenti eletti 

e il Dirigente Scolastico, formulano proposte 

al Collegio dei Docenti in ordine alla 

programmazione didattico-educativa. 
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Referenti di area e Commissioni 

 

Referente Area Commissione 

Mazzon M. POF  

Piva F. Accoglienza e Orientamento  

 
Riconoscimento crediti e Patto 

Formativo 
 

Marchi M.P. Licenza media  

 Alfabetizzazione italiano L2  

 
Tecnologie educative 

Fad 
 

 Disagio  

 

Comitato di Valutazione per la 

valutazione del servizio dei docenti 

 

Commissione Elettorale 

Dal Mas W. Dal Cin M. 

Colonello G. Del Col P. 

Ferli R. Pepe P. 

D’Angelo D. (supp.)  

 

Docenti Tutor 

 

Docenti Anno di Prova 

Chetti M. Gasparet 

Quatraro R. Pugliese S. 

 

Responsabile sessioni Formazione civica Sede 

Chiarot R. 

Perosa L. 
Scuola Media Lozer PN 
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Responsabile sessioni test di 

conoscenza della lingua italiana A2 

QCER 

(interni) 

Sede 

A rotazione gli insegnanti di alfabetizzazione. 

Per S. Vito: Quatraro R. e Pacelli 

ITSSE Mattiussi 

Scuola Media di S. Vito 

Per Sacile:   

 

 

Commissioni 

Pof 

 Predispone, elabora e aggiorna il POF in coerenza con gli obiettivi 

generali determinati a livello nazionale e tenendo conto delle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale. 

 Elabora proposte sui criteri di formazione dei percorsi, 

l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni.  

Accoglienza e 

orientamento 

 Concorda con tutti i docenti le procedure e le modalità di 

conduzione dei colloqui di accoglienza. 

 Attiva le azioni di orientamento. 

Licenza media   

Riconoscimento 

crediti e Patto 

Formativo 

  

Alfabetizzazione 

Italiano L2 
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4.3. L’offerta formativa nell’articolazione della rete CPIA 

Pordenone città 

Sede Offerta Formativa Percorsi Durata 

ITSSE 

Mattiussi 

1° Livello- 1° Periodo  

obbligo di istruzione 

(licenza media)  

n. 0  percorsi 

  

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

 

n.7 percorsi  

 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

Del Col Perosa Ferli 

liv. preA1   mar-gio ore 8.30-10.30  

liv. A0        mar-gio ore 10.30-12.30  

liv. A1        mar-gio ore 8.30-10.30 

liv. A2        mar-gio ore 10.30-12.30  

liv. B1        mar-gio ore 8.30-10.30  

liv. B2        mar-gio ore 10.30-12.30  

 

liv. A2   Simulazione test   

            ven ore 8.30-10.30  

(2 ore lezione settimanali) 

Annuale 

moduli 

trimestrali 

4 ore lezione 

settimanali 

Scuola 

Media 

Lozer 

 

 

 

 

 

 

Piva Marchi 
Pugliese Chiarot 

3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Livello- 1° Periodo  

obbligo di istruzione 

(licenza media)  

n.2 percorsi 

3B - 3C 

 

(3C è un percorso 

integrato in 2 anni per 2 

studenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.1 corso 3B 

lun-mar-mer-gio 

ore  17.00–21.00 

venerdì (tecn. /informatica )* 

ore 10.30-12.30  oppure  ore 17.00–19.00 

* i corsisti possono scegliere tra le due fasce 

orarie del venerdì per tecn./informatica 

 

Recuperi 

Matematica: mercoledì ore 16.0-17.00 

Italiano: venerdì ore 8.30-10.30 

Inglese: 

Informatica: venerdì ore 10.30-12.30 

 

Asse dei linguaggi  

Italiano ore  6 

Inglese ore  4 

 

Asse storico-sociale ore  2 

Asse matematico ore  3 

Asse scientifico- 

tecnologico ore 3  (2+1) 

 

 

 

 

 

 

Annuale 500/600 

ore 

 

 

18 ore lezione 

settimanali 
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Scuola 

MediaLozer 

 

 

 

Marchi + Pigozzo 
matematica 

 

Bianchin (italiano) 

Pugliese(inglese) 

Chiarot 
(tecnolog.) 

 

3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Livello- 1° Periodo  

obbligo di istruzione 

(licenza media)  

 3C 

 

(3C è un percorso 

integrato in 2 anni per 2 

studenti) 

 

 

 

 

 

n.1 corso 3C 

sezione associata alla 3B 

(percorso integrato in 2 anni per 2 studenti) 

 

Lunedì        ore 15.00-19.00 

mercoledì   ore 17.00-21.00 

venerdì      ore 17.00-21.00* 

*opzione tecnologia 

 

Recuperi 

Matematica: giovedì 17.00-19.00 

                   lunedì  17.00-19.00 

                   martedì 19.00-19.30 

Italiano: lunedì 18.00-20.00 

Inglese: 

Informatica: 

 

Asse dei linguaggi  

Italiano ore 4  

Inglese ore 0 

Asse matematico ore 4 

Asse scientifico-tecnologico ore 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuale ore? 

 

 

10 ore lezione 

settimanali 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

 

n.6 percorsi  

Livelli QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

 Del Col Perosa Ferli 

liv. A0       lun-mer ore 16.30-18.30 

liv. A1       lun-mer ore 18.30-20.30 

liv. A2       lun-mer ore 16.30-18.30 

liv. A2       lun-mer ore 18.30-20.30 

liv. B1       lun-mer ore 15.00-17.00 

liv. B2       lun-mer ore 18.00-20.00 

Annuale 

 

Moduli trimestrali 

 

4 ore lezione 

settimanali 

ITG 

Sandro 

Pertini 

3°A 

 

 

Marchi Cimetta 
PepeChiarot 

1° Livello- 1° Periodo  

obbligo di istruzione 

(licenza media)  

n. 1 percorso 3A 

n.1 corso 3A 

 

lun-mer   ore 8.30-11.30 

mar-gio   ore 8.30-12.30 

 

Recuperi 

Matematica: giovedì ore 12.30-13.00 

                  venerdì ore 8.30-10.30 

 

Annuale 400/600 

ore 

 

 

18 ore lezione 

settimanali 
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Italiano: venerdì 8.30-10.30 

 

Asse dei linguaggi 

Italiano ore 3 

Inglese ore 4 

 

Asse storico-sociale ore 5 

Asse matematico ore 3 

Asse scientifico-tecnologico ore 3 

   (2scien+1tecn) 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n.1 percorso Rellini 

Livelli QCER 

Certificazione PLIDA 

n. 1 corso    (Avviato il 13.02.2015) 

liv. B1/B2 venerdì ore 17.00-20.00 

(1 volta settimana) 

Corso breve di 30 

ore 

 

3 ore settimanali 

Fondazione 

Opera Sacra 

Famiglia 

Villaggio  

Fanciullo 

 

 CimettaBottone 
Pigozzo Pepe 

1° Livello- 1° Periodo  

obbligo di istruzione 

(licenza media)  

 

n. 1 percorso  3D 

n.1 corso3D 

(percorso integrato di 16 studenti- la classe 

viene divisa in 3 gruppi) 

 

Gruppo 1    martedì   ore 8.40-12.40 

Gruppo 2    giovedì*  ore 8.40-12.40 

 

*giovedì gruppo di lavoro della 3D  con i 

corsisti del corso italiano L2 Rinforzo 

linguistico letterario 

 

venerdì  10.40-12.40 (tutti insieme- inglese) 

 

Asse dei linguaggi 

Italiano ore 3  

Inglese ore 2 

 

Asse storico-sociale ore 1 

Asse matematico ore 1 

Asse scientifico-tecnologico ore 1 (scienze) 

Annuale 400/600 

ore 

 

8 ore lezione 

settimanali 

Italiano L2 

n.1 corso liv. A2 

Rinforzo  

linguistico-letterario 

CimettaBottone 

liv.A2 

Rinforzo linguistico/letterario 

 

giovedì *ore 8.40-12.40 

*giovedì gruppo di lavoro con i corsisti del  

Annuale ore? 

 

 

4 ore lezione 

settimanali 
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la classe 3D 

 

Italiano  ore 2 (mancano i gg) 

Scienze ore 2 

 

Recuperi 

Italiano: 10.30-12.30 

 

Casa 

Circondariale 

di PN 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n. 7 gruppi di lavoro 

Livelli QCER 

Certificazione A2 (?) 

Certificazione PLIDA (?) 

Gruppi A – B lun-giov    

Gruppo C mar-ven 

 

Gruppi D-E-F-G  una lezione a settimana a 

rotazione il lun o mar o ven 

 

lunedì         ore 8.30-12.00 + 13.30-15.45 

mar-gio-ven ore 8.30-12.00 

Annuale moduli 

quadrimestrali 

 

 

1.15/1.30 ore di 

lezione 

settimanali per 1 

o 2 volte a 

settimana 

1° Livello- 1° Periodo  

obbligo di istruzione 

(licenza media)  

n. 1 percorso 3E 

Progetto* 

(vedi in Allegati) 

 

Cimetta Bottone Quatraro 

n.1 corso  3E 

lun-mar-gio 

Gruppo 1 ore 13.45-15.45   

Gruppo 2 ore 16.00-18.00 

 

Asse dei linguaggi 

Inglese ore 4 

 

Asse storico-sociale ore 4 

Asse matematico ore 4 

Asse scientifico-tecnologico ore 0 

Avviato a partire  

dal  

2° quadrimestre 

febbraio-giugno 

2015 

12ore settimanali 

Progetto* 

(vedi in Allegati) 

Previste nel 

Progetto 12 ore 

settimanali per 

un totale di 210 

ore di lezione: 70 

ore storia 

geografia 

educazione alla 

convivenza 

civile; 70 ore 

matematica e 

scienze; 70 ore 

lingua inglese. 
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Prata di Pordenone (ex CTP) 

Sede Offerta formativa Percorsi Durata 

Scuola Media 

Prata 

1° Livello- 1° Periodo 

obbligo di istruzione (licenza 

media) 

n. 1 percorso  3°A 

 

nel corso è presente studente 

BES 

 

Ciriani Chetti  Dal Cin  

D’Angelo  Ragogna 

n.1 corso3°A 

martedì - venerdì  

ore 8.30-12.30 

mercoledì ore 8.30-12.30 

               ore 18.00-22.00 

giovedì  ore 8.30-11.30 

 

Recuperi 

Italiano: lunedì ore 19.3021.30  

(con studente BES) 

venerdì ore 10.30-12.00       

Storia/geografia 

 giovedì ore 17.30-19.30 

Matemat. lunedì 17.20-19.20 

        martedì ore 08.00-8.30 

                  ore 12.30-13.00 

 

Asse dei linguaggi 

italiano ore 9  (5,5+3+5)? 

inglese ore 4 

 

Asse storico-sociale ore 4 (2+2) 

Asse matematico ore 5 (5+3)? 

Asse scientifico- 

tecnologico ore 1 

 

Annuale 400/600 ore 

 

 

17,5 ore lezione 

settimanali 

Non si contano i recuperi 
nell’offerta in questo caso 
risultano 23 ore di offerta 
f. 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua italiana 

n.3 percorsi 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

 

CirianiD’Angelo 

liv. A1 mar-ven ore 9.00-10.30   

liv. A1 mar-gio ore 19.30-21.30  

liv. A2 lun-gio ore 17.30-19.30  

Annuale 

moduli 

quadrimestrali 

 

3/4 ore lezioni 

settimanali 

Porcia 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua italiana 

n.4 percorsi 

*un corso con studente BES 

liv. A0/preA1    lun-mar  

                      ore 15.00-17.30 

liv.A1   mer-gio ore 8.30-10.30 

Annuale 

 

moduli 

quadrimestrali 
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livelli QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

Mazzon 

 

 

liv.A2 * presente studente BES  

    mer-gio ore 10.30-13.00  

liv. B1 lun-mar ore 18.00-20.30 

 

 

 

4/5 ore lezione 

settimanali 

Scuola Media 

Brugnera 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua italiana 

n.2 percorsi 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

Piva 

 

liv. A0 lun-mer ore 10.30-12.00  

liv. A1 lun-mer ore 9.00-10.30  

Annuale moduli 

quadrimestrali 

3 ore lezione 

settimanali 

Scuola Media 

Pasiano 

D’Angelo 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua italiana 

n.2 percorsi 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

 

liv. A1 lun-mer ore 19.30-21-30  

liv. A2 lun-mer ore 17.30-19.30 

Annuale moduli 

quadrimestrali 

4 ore lezione 

settimanali 

Scuola Media 

Azzano X 

Colonello 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua italiana 

n.2 percorsi 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

 

liv.A1 lun-mer ore 16.00-17.30  

liv.A2 lun-mer ore 17.30-19.00  

Annuale moduli 

quadrimestrali 

3 ore lezione 

settimanali 

Polcenigo 

Rellini 

 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua italiana 

n.2 percorsi 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

 

liv. A1 mar-gio ore  8.30-10.00  

liv. A2 mar-gio ore 10.00-11.30  

Annuale moduli 

quadrimestrali 

3 ore lezione 

settimanali 
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Sacile (ex CTP) 

Sede Offerta formativa Percorsi Durata 

Scuola 

Elementare di 

Sacile 

 

 

1° Livello- 1° Periodo  

obbligo di istruzione 

(licenza media)  

n. 1 percorso 3°A 

 

Bottacin Dal Cin Gava Gasparet 

n.1 corso 3A 

lun-mar-mer-gio  

ore 17.30-21.30 

 

Recuperi 

Matematica: mer ore 9.00-11.00 

                  ven. ore 9.00-11.00 

Inglese: venerdì ore 9.00-10.00 

Italiano: venerdì ore 11.00-13.00 

 

 

Asse dei linguaggi 

Italiano ore 4 

Inglese ore  3 

 

Asse storico-sociale ore 4 

Asse matematico ore 4 

Asse scientifico-tecnologico ore 1 

Annuale 400/600 

ore 

 

16 ore lezione 

settimanali 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n.9 percorsi 

 

livelli  QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

 

Dal Mas Bottacin Gava 

liv.preA1 mar-gio  

              ore 9.30-11.30 

           lun-mer ore 19.30-21.30 

 

liv. A1 lun-mer ore 17.00-19.00 

           mar-gio ore 19.30-21.30  

 

liv. A2  mer-ven ore 9.00-10.30 

           lun-mer ore 19.30-21.00 

 

liv. B1 mer-ven ore 10.30-12.00 

          lun-mer ore 18.00-19.30  

 

liv. B2 lun ore 9.00-12.00 (1 volta a 

settimana) 

Annuale moduli 

quadrimestrali 

 

 3/4 ore lezione 

settimanali 

Aviano 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n.3 percorsi 

(1lezione pomer./1 lez.mattino) 

liv. A1  lun ore 14.30-16.00 

            mer ore 8.30-10.00 

 

liv. A2  lun ore 16.00-17.30 

Annuale moduli 

quadrimestrali 

 

1.30/2 ore lezione 

settimanali 
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Livelli QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

Marchi L. 

           mer ore 10.00-11.30 

liv. A2/B1 

         lun ore 18.00-20.00 

         mer ore 11.30-13.30 

1lezione pomer./1 lez.mattino) 

n.2 percorsi 

Rellini 

liv.preA1/A1    lun-mer 

                      ore 8.30-12.30 

8 ore settimanali di 

lezione 

 
liv.A1              lun-mer  

                      ore14.00-15.45 

3.30 ore di lezione 

settimanale 

Budoia 

 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n.2 percorsi  

(+ 1 individualizzato) 

 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

Marchi L. 

liv.A2/B1   mar-gio 

          ore 14.30-16.30 (Individ.) 

 

liv.A1/A2 mar-gio 

          ore 16.30-18.00  

liv.A1  mar-gio 

           ore 18.00-19.30  

Annuale moduli 

quadrimestrali 

3/4 ore lezione 

settimanali 

Fontana- 

fredda 

 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n.2 percorsi  

 

Livelli QCER 

Certificazione A2  

Colonello 

 

liv.A1   mer   ore 8.30-10.30 

           gio    ore 16.00-18.00 

 

liv.A2  mer ore 10.30-12.30 

          gio   ore 18.00-20.00 

1lezione pomer./1 lez.mattino) 

Annuale  

moduli 

quadrimestrali 

 

4 ore lezione 

settimanali 

   

Spilimbergo 

 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n.2 percorsi 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

Padovan 

liv. A1    gio ore 17.30-18.45 

 (1 volta sett.) 

 

liv. A2    gio ore 18.45-20.00 

 (1 volta sett.) 

Annuale  

moduli 

quadrimestrali 

1.15 ore lezione 

settimanali 

   

Maniago 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n.3 percorsi 

liv. A1    mer ore 8.00-10.00 

 (1 volta sett.) 

liv. A2    mer ore 10.00-12.00  

Annuale moduli 

quadrimestrali 

2 ore lezione 

settimanali 
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Livelli QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

Padovan 

 (1 volta sett.) 

liv.A2/B1    gio ore 20.30-22.00  

(1 volta sett.) 

 

   

S.Giorgio 

Richinvelda 

Colonello 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua 

italiana 

n.2 percorsi 

(1 volta sett.) 

 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

liv. A1 sab ore 15.30-17.00 

liv. A2 sab ore 17.00-18.30 

Annuale moduli 

quadrimestrali 

1.30 ore lezione 

settimanali 
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San Vito al Tagliamento (ex CTP) 

Sede Offerta formativa Percorsi Durata 

San Vito 

al 

Tagliamento 

1° Livello- 1° Periodo 

obbligo di istruzione  

(licenza media) 

n. 1 percorso  3°A 

Quatraro Pacelli 

Barabas Sala (Giust ) 

n.1 corso3A 

(la classe è divisa in 2 gruppi per le 

ore di matematica, scienze e 

informatica) 

Gruppo 1 

lun ore 17.00-21.00 

mar ore 16.00-20.00 

mer ore 16.00-19.00 

gio ore 15.00-20.00 

ven ore 16.00-18.00 

Gruppo 2 

lun ore 16.00-21.00 

mar ore 17.00-20.00 

mer ore 16.00-21.00 

gio ore 17.00-20.00 

ven ore 16.00-18.00 

 

Recuperi 

Matematica: lun ore 15.00-16.00 

                   gio ore 17.00-18.00 

                  ven ore 18.00-19.00 

Italiano: mer  ore 18.00-19.00 

Inglese: ven  ore 16.00-17.00 

Tecnol.: mer  ore 19.00-20.00 

 

Asse dei linguaggi 

italiano ore  4 

Inglese ore  4 

 

Asse storico-sociale ore 4 

Asse matematico ore  4 

Asse scientifico-tecnologico ore 

1(+1 opzionale) 

Annuale 400/600 

ore 

 

17 ore lezione 

settimanali 

(+ 1 ora di 

informatica 

opzionale) 

1° Livello- 1° Periodo 

obbligo di istruzione  

(licenza media) 

 

n. 1 percorso biennale 3B 

n. 1 percorso biennale 3B  

(3 studenti) 

lun ore 17.00-20.00 

mar ore 15.00-20.00 

ven ore 15.00-17.00 

Annuale   

200 ore 

 

10 ore lezione 

settimanali 
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 Pacelli Barabas Pugliese  

Asse dei linguaggi 

italiano ore  2 

Inglese ore  4 

 

Asse storico-sociale ore 0 

Asse matematico ore  4 

Asse scientifico-tecnologico ore 0 

Alfabetizzazione 

apprendimento lingua italiana 

n.2 percorsi 

 

Livelli QCER 

Certificazione A2 

Certificazione PLIDA 

Pacelli 

liv. B1   mar-ven  ore 16.00-18.00 

liv. A2   lun-gio     ore 17.00-19.00 

Annuale  

moduli 

quadrimestrali 

4 ore lezione 

settimanali 
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4.4. Le attività funzionali: l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Informatica 

Per competenza digitale si intende saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le nuove tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro e 

per la comunicazione. Le abilità di base nelle TIC prevedono l’uso del PC per 

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni e 

per comunicare e partecipare a reti di collaborazione attraverso Internet. 

Una competenza digitale solida prevede la consapevolezza e la conoscenza delle 

TSI nella realtà sociale e nel mondo del lavoro. Risultano indispensabili le 

conoscenze delle principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni, ma 

anche consapevolezza delle potenzialità e dei rischi di Internet nell’utilizzo dei 

supporti elettronici come l’e-mail e la navigazione in rete. 

Presso alcune sedi della rete CPIA di PN è possibile frequentare corsi di 

alfabetizzazione informatica a vari livelli (base- intermedio- avanzato), anche di 

preparazione agli esami per la Certificazione ECDL - Patente europea per il 

computer. Tra i vari corsi offerti si ricordano: Autocad, Fotoshop, Videomaker 

ecc. 

 

(a cura dei docenti: gli obiettivi didattico-formativi di ciascun corso) 
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Pordenone città 

Sede Informatica Corsi e livelli Durata 

Scuola Media Lozer 

Via Zara,1 

PN 

Chiarot 

Windows- word-excel-

internet e posta elettronica 

(Office 2010 o successivi) 

 

Rif. Ecdl. 

Moduli 2,3,4,7 

Corso E1 

Livello 0 mar ore 

15.45-18.45 

Dal 7.10.2014 

Al 3.02.2015 

Windows- word-excel-

internet e posta elettronica 

(Office 2010 o successivi) 

 

Rif. Ecdl. 

Moduli 2,3,4,7 

Corso E2 

Livello 1 mar ore 

15.45-18.45 

Dal 10.02.2015 

Al 9.06.2015 

Principianti 

Sistema operativo- 

multimedialità- word- excel 

(Office 2010 o successivi) 

Rif. Ecdl. 

Moduli 1,2,3,4 

Corso B1 

Livello 0 lun-gio 

ore 19.00-22.00 

Dal 29.09.2014 

Al 20.11.2014 

Base 

Sistema operativo- 

multimedialità- word- excel 

(Office 2010 o successivi) 

Rif. Ecdl. 

Moduli 1,2,3,4 

Corso B1 

Livello 0 lun-gio 

ore 19.00-22.00 

Dal 24.11.2014 

Al 29.01.2015 

Principianti 

Sistema operativo- 

multimedialità- word- 

internet 

(Office 2010 o successivi) 

Rif. Ecdl. 

Moduli 1,2,3,7 

Corso B3 

Livello 0 lun-gio 

ore 19.00-22.00 

Dal 02.02.2015 

Al 30.03.2015 

Intermedio-Avanzato 

Preparazione ECDL 

Sistema operativo 

multimedialità- word- excel 

access 

(Office 2010 o successivi) 

Corso B4 

Livello 2/3 lun-gio 

ore 19.00-22.00 

Dal 09.04.2015 

All’ 11.06.2015 
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Rif. Ecdl. 

Moduli 1,2,3,4,5 

Base 

Internet- posta elettronica- 

introduzione ai social 

network 

Corso IP 

Livello 1 mar ore 

19.00-22.00 

Dal 30.09.2014 

Al 27.01.2015 

Base-Intermedio-Avanzato 

di Excel 

(Office 2010 o successivi) 

Corso EXC 

Livello 1-2-3 mar 

ore 19.00-22.00 

Dal 10.02.2015 

Al 9.06.2015 

Base Powerpoint 

(Office 2010 o successivi) 

Dalla presentazione classica 

a quella multimediale 

Corso PP 

Livello ½ mer ore 

19.00-22.00 

Dallo 01.10.2014 

Al 28.01.2015 

Fotoritocco di base con 

Photoshop Elements 11 

Foto-video-montaggio con 

Corel 

Pro X 

Corso PV 

Livello ½ mer ore 

19.00-22.00 

Dall’11.02.2015 

Al 10.06.2015 
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Prata di Pordenone 

Sede Informatica Corsi e livelli Durata 

Scuola Media  

di Prata di 

Pordenone 

 

Ragogna 

Corso Base e sistema 

operativo 

Livello 

Base 1 lun-mer ore 

16.00-18.00 

30 ore con inizio in 

ottobre, gennaio, marzo 

Internet 

Livello 

lun-gio ore 18.00-

20.00 

30 ore con inizio in 

ottobre, gennaio, marzo 

Approfondimento 

corso base 

e sistema operativo 

Livello 

lun-gio ore 20.00-

22.00 

30 ore con inizio in 

ottobre, gennaio, marzo 

Base 

 

Livello  

Base 2 mar-gio ore 

18.00-20.00 

30 ore con inizio in 

ottobre, gennaio, marzo 

 

 

San Vito al Tagliamento 

Sede Informatica Corsi e livelli Durata 

Scuola Media  

di San Vito al 

Tagliamento 

Informatica di base Livello  

Autocad 1   

Autocad 2   

Fotoshop 1   

Fotoshop 2   

Internet e posta elettr.   

 

 

Sacile 

Sede Informatica Corsi e livelli Durata 

Scuola 

Elementare 

di Sacile  

0 Corsi   
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Lingue straniere 

Il CPIA prevede diversi percorsi di lingue straniere finalizzati anche 

all’acquisizione di competenze che possono essere riconosciute come crediti per 

un  successivo rientro in formazione presso la scuola secondaria di secondo 

grado. 

La comunicazione nelle lingue straniere prevede, nella sua globalità, le abilità 

richieste anche nella lingua madre. 

Essa si basa sul comprendere, esprimere e interpretare concetti, fatti, pensieri 

e opinioni in forma orale e scritta, all’interno di una gamma diversificata di 

contesti sociali e culturali. Il livello di padronanza di una lingua straniera si 

muove all’interno delle quattro dimensioni: comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta, e tra le diverse lingue, a 

seconda dell’ambiente e delle realtà sociali e culturali degli utenti. Un approccio 

positivo comporta, oltre all’apprezzamento della diversità culturale, anche 

l’interesse e la curiosità per le diverse lingue straniere e la comunicazione 

interculturale. 

Alcuni dei corsi avviati prevedono la Certificazione finale delle competenze. 

 

(a cura dei docenti: gli obiettivi didattico-formativi di ciascun corso) 
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Pordenone città 

Sede Lingue straniere Corsi e livelli Durata 

Scuola Media 

Lozer 

 

inglese 

Inglese 

Livello principianti Martedì ore 17.00-19.00 

Livello Elemen.   A Lunedì ore 10.30-12.30 

Livello Elemen.   B Martedì ore 19.00-21.00 

 Livello pre/Intermed. Giovedì ore 17.30-19.30 

 Livello Intermed.   A Lunedì ore 17.30-19.30 

 Livello Intermed.   B Venerdì ore 14.30-16.30 

Spagnolo Livello base 

Lun- mer ore 18.30-

20.00 

dal 23.02.2015 

Tedesco Livello base 

Lun- mer ore 18.30-

20.30 

dal 2.02.2015 

Francese Livello base 
Mar-gio ore 18.30-20.30 

dal 4.02.2015 

Arabo Livello base 
Lun-mer ore 18.30-20.30 

dal 10.02.2015 

Cinese 
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Prata di Pordenone 

Sede Lingue straniere Corsi e livelli Durata 

Scuola Media  

di Prata 

 

Chetti-inglese 

 

Inglese 

n.7 corsi 

Livello base A Martedì ore 8.30-10.30 

Livello base B Martedì ore 20.00-22.00 

Livello Prin/Element.  A Martedì ore 18.00-20.00 

Livello Prin/Element.  B Lunedì ore 20.00-22.00 

Livello Pre Intermed. Giovedì ore 19.00-21.00 

Livello  

Upper Intermediate 

Mercoledì ore 18.00-

20.00 

Livello Intermediate Venerdì ore 8.30-10.30 

 

 

Sacile 

Sede Lingue straniere Corsi e livelli Durata 

Scuola 

Elementare di 

Sacile 

-inglese 

Inglese 

n.4 corsi 

Livello 

Elementary 

Corsi quadrimestrali 

Mar-gio ore 19.00-20.30 

Livello Pre Intermed. 
Corsi quadrimestrali 

Mar-ven ore 10.00-11.30 

 Livello Pre Intermed. 
Corsi quadrimestrali 

Mar-gio ore 17.30-19.00 

 Livello Intermediate 
Corsi quadrimestrali 

Lun-mer ore 19.30-21.00 
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San Vito al Tagliamento 

Sede Lingue straniere Corsi e livelli Durata 

Scuola Media  

di San Vito al 

Tagliamento 

 

Quatraro 

 

 

Inglese 

n.4 corsi 

Livello Elementary  1 
Corsi quadrimestrali 

Lun-mer ore 19.00-20.30 

Livello Elementary  2 
Corsi quadrimestrali 

Mar-gio ore 18.00-19.30 

Livello Pre Intermediate 
Corsi quadrimestrali 

Mar-gio ore 19.30-21.00 

Livello  Intermediate 
Corsi quadrimestrali 

Lun-mer ore 20.30-22.00 
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4.5. I progetti 

 

FEI 

Prospetto riassuntivo di tutti i corsi FEI avviati nell’A.S. 2014/2015. 

 

  

  Sede Corso Docenti 
interno/ 
esterno 

dal orario 
isc
ritt

i 
Livello 

1 SPILIMBERGO -Casa dello Studente Rosa  Pietro 
interno 
all'amm.ne 

09/02/2015 
lun e giov.19.00-
22.00 

15 preA1 

2 BRUGNERA -Scuola Media - Piva Fabio 
interno alla 
scuola 

09/02/2015 
lun e giov.19.00-
22.00 

12 A1 

3 MANIAGO Liceo Torricelli Rosa  Pietro 
interno 
all'amm.ne 

09/02/2015 lun e giov.mattino   A2 

4 PRAVISDOMINI-Centro sociale Barco Marisa Corazza 
interno 
all'amm.ne 

10/02/2015 
mart. / ven .18.00-
21.00 

9 A1 

5 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO-
Sc.me.Lugugnana 

De Simon Elisabetta 
interno 
all'amm.ne 

10/02/2015 
mar.e ven. 16.00-
19.00 

22 A1 

6 
CASARSA Centro attività sociali Via 
Mantegna,11 

Anzanello Elena 
interno 
all'amm.ne 

10/02/2015 
mar.e ven.18.00-
21.00 

18 A1 

7 
CASARSA Centro attività sociali Via 
Mantegna,11 

Flora Ester 
interno 
all'amm.ne 

10/02/2015 
mar.e ven.18.00-
21.00 

14 A2 

8 
PORDENONE -Scuola media Lozer - 
Torre 

Pase Sonia 
interno 
all'amm.ne 

10/02/2015 
mar. e gio. 17.30-
20.30 

15 preA1 

9 PORDENONE-IIPTS "FLORA" Lupo Carla 
interni 
all'amm.ne 

10/02/2015 martedi   A2 

10 PORDENONE Itsee Mattiussi D'Angelo Daniela 
interno 
all'amm.ne 

11/02/2015 Mercoledi   A1 

11 
MONTEREALE-Centro Giacomello-
Grizzo 

Caldirola Nicoletta 
interno 
all'amm.ne 

12/02/2015 
giov.17.30-20.30 e 
sab.9.00-12.00 

15 A1 

12 FIUME VENETO-Centro Anziani Rocutto Lisa 
interno 
all'amm.ne 

18/02/2015 
merc.18.00-21.00                 
ven.18.00-20.00 

  A1 

13 SAN VITO AL TAGLIAMENTO ITC Sarpi De Simon Elisabetta 
interno 
all'amm.ne 

19/02/2015 lun. merc. Mattina   A2 
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RIFUGIATI POLITICI 

Prospetto riassuntivo di tutti i corsi esterni di alfabetizzazione - FondiMare 

Nostrum avviati nell’A.S. 2014/2015. 

LUOGO UTENTI 
LIV

. 

TOT  

ORE 

ORE 

SETT. 
ORARIO 

ISCR

. 
DATA 

INIZIO 

FINZIAMENT

O 
DOCENTE 

San Vito Richiedenti  A1 50 7.30 
lun-merc-
ven 
h 9.00-11.30 

15 
12 
gennaio 

Mare Nostrum 
Morsanuto 
Federica 
(esterno) 

Pravisd. Richiedenti  A0 50 7.30 
lun-merc-
ven 
h 9.00-11.30 

10 
12 
gennaio 

Mare Nostrum 
Puppin Orietta 
(esterno) 

Villaggio  Minorenni  A0 50 6 
mar-mer-ven 
h 8.30-10.30 

14 
13 
gennaio 

interno 
Ankiewicz 
Agnese 
(esterno) 

Villaggio Minorenni A1 50 6 

mar-mer-ven 

h 10.40-
12.40 

14 
13 

gennaio 
interno 

Ankiewicz 

Agnese 
(esterno) 

Torre  Richiedenti  
pre
A1 

50 6 

lun-mart-gio 

h 14.30-
16.30 

 
19 
gennaio 

Mare Nostrum  Pase Sonia 

Torre  Richiedenti 
pre
A1 

50 6 
mart-gio-ven 
h 15.00-
17.00 

 
20 
gennaio 

Mare Nostrum Flora Ester 

Torre  Richiedenti 
pre
A1 

50 6 
lun-merc-gio 
h15.00-
17.00 

 
19 
gennaio 

Mare Nostrum 
Corazza 
Marisa 

 

 

4.6. Le uscite/visite didattiche e i viaggi di istruzione 

 

4.7. La formazione e l’aggiornamento in servizio 

 

4.8. Il coinvolgimento di esperti esterni 

(a cura dei docenti responsabili) 
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Allegati 

Riferimenti normativi 

REGOLAMENTO, D.P.R. 263/12 

Art. 3.1 IDENTITÀ DEI CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

[…] I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico 

assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base 

provinciale. 

Realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il 

conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente 

a conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo e secondo ciclo; della certificazione 

attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione; del titolo 

attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello 

A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. I Centri hanno la 

medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche sono dotati di un proprio organico 

funzionale. 

Hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti; 

sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del 

lavoro e delle professioni; realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 

Ai centri possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione 

o che non sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Resta comunque 

ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio 

conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 

della lingua italiana. Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16°anno di età e che 

non sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la 

possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, in 

presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il 15° anno di età. 

L’offerta formativa sarà strutturata per livelli di apprendimento: 

1. percorsi di primo livello 

2. percorsi di secondo livello 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 
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Art.3.6 PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 

Il REGOLAMENTO, all’art. 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale 

ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

ivi compresi i - 16 - Corsi serali, i Corsi della scuola dell’obbligo e di Istruzione secondaria 

superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente. 

Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all’art. 4, 

comma 1, lett. a) e lett. c), REGOLAMENTO, sono ricondotti ai CPIA, mentre i percorsi di 

istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), sono 

ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi. I percorsi di 

istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art.27, Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono finalizzati a rieducare il 

detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del 

proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, tenuto 

conto che l’istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile 

del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e culturale. 

Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in coerenza con 

quanto previsto dall’art. 15 della Legge 354/1975 costituiscono elemento irrinunciabile nel 

programma del trattamento rieducativo del detenuto. 

 

La modulistica 

(vedi modulistica online www.cpiapordenone.it) 

 A fine documento: 

 Patto formativo 

 Certificato delle competenze di base. 
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