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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CPIA 2 ALESSANDRIA ALMM09800N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CPIA 2 ALESSANDRIA ALMM09800N (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CPIA 2 ALESSANDRIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'offerta formativa comprende, in primo luogo, i percorsi di istruzione primaria ed 
alfabetizzazione, i corsi di istruzione secondaria di primo grado (ex licenza media, ora 
percorsi di primo livello-primo periodo) ed i percorsi di primo livello- secondo periodo 
(finalizzati all'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di 
cui al DM 139/2007, con la possibilità di frequenza di moduli integrativi su alcune 
materie di indirizzo del primo biennio di scuola superiore) Il patto formativo è firmato 
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dal Coordinatore del CPIA e deve essere sottoscritto dai corsisti maggiorenni o da tutori 
o genitori nel caso di studenti minorenni. Per quanto riguarda l’impostazione didattica, 
il CPIA si impegna a: offrire attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla 
definizione del Patto formativo individuale (max 10% del monte ore complessivo) 
realizzare un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e quindi 
suddividere gli utenti in gruppi di livello proporre prove utili ad accertare il livello di 
conoscenze, abilità e competenze possedute riconoscere i crediti comunque maturati 
dagli iscritti personalizzare il percorso di studio, anche per quanto concerne la 
scansione in anni scolastici, e definirlo nel Patto formativo individuale offrire percorsi 
progettati per UdA (unità di apprendimento), intese come insiemi autonomamente 
significativi di conoscenze, abilità e competenze. Le lezioni si svolgono in unità 
didattiche di durata variabile. I percorsi di durata annuale sono suddivisi in due periodi 
(primo quadrimestre e secondo quadrimestre). Le lezioni si svolgono secondo la 
seguente metodologia: argomentazione ampia, ragionata e compartecipata (si tende, 
in tal modo, ad escludere ogni sistema frontale che possa rendere complessa 
l’attenzione e la conseguente rielaborazione dei contenuti); approccio conoscitivo dei 
contenuti attraverso lavori di gruppo guidati; approfondimento di alcune tematiche 
attraverso incontri con esperti; utilizzo di carta stampata, percorsi cinematografici; 
uso di materiale informatico ed audiovisivo, carte geografiche e mappe. Sono previsti 
interventi a carattere formativo finalizzate all’acquisizione di esperienze di diretta 
conoscenza:  spettacoli teatrali e musicali;programmi d’istruzione mirati a giornate di 
studio in città d’interesse artistico, culturale ed istituzionale;approfondimento di alcune 
tematiche attraverso incontri con esperti (sanità, scuola …);  gruppi di lavoro per la 
progettazione di percorsi condivisi (con l’ausilio di procedure tipiche della Metodologia 
della ricerca sociale) con altri enti presenti nel territorio;  racconti ‘confidenziali’ di 
protagonisti che hanno vissuto particolari avvenimenti di carattere principalmente 
storico ed eventuale costituzione di un “Laboratorio della memoria”: la storia/le storie 
attraverso gli occhi dei protagonisti (utilizzo del metodo autobiografico)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La flessibilità didattica e organizzativa La didattica dei corsi per adulti tiene conto delle 
esigenze specifiche di questa utenza facendo ricorso ai seguenti accorgimenti:  una 
spiccata personalizzazione del rapporto docenti-discenti;  l’utilizzo di azioni e 
strumenti specifici (colloquio di accoglienza, stipula di un patto formativo, rilascio di 
crediti) che capitalizzano le eventuali conoscenze e competenze pregresse ed 
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esplicitano le aspirazioni e gli obiettivi didattici concordati;  una strutturazione del 
curricolo che tiene conto delle esigenze intellettuali di un’utenza adulta, nonché delle 
possibili problematicità legate al percorso formale di apprendimento;  una didattica il 
più possibile individualizzata e adattata ai diversi stili cognitivi e che ricomprenda 
l’obiettivo trasversale di insegnare ad imparare;  l’articolazione degli interventi 
didattici per gruppi di livello e classi aperte;  una programmazione didattica modulare 
con il compito di accompagnare gli alunni nei loro tempi e nei loro ritmi di 
apprendimento e di valorizzarne le vocazioni e gli interessi. Ciò comporta 
un’organizzazione in moduli finiti e certificabili singolarmente, e l’esplicitazione delle 
competenze minime in uscita per ciascun modulo;  l’attenzione al feed-back fornito 
dalle prove valutative per ritarare la programmazione in itinere;  l’utilizzazione di 
“sportelli”, cioè di ore dedicate all'ascolto e al lavoro di recupero per gli allievi che 
necessitano di un lavoro di sostegno;  l’utilizzo di un insegnamento non “verticale” e 
non selettivo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutti i corsi per gli adulti mirano a far acquisire autonomia nell'alfabetizzazione di base, 
a utilizzare le conoscenze acquisite in modo autonomo per migliorare le proprie 
condizioni lavorative e il proprio progetto di vita.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Competenze chiave di Cittadinanza sono distintive e necessarie per sentirsi cittadini 
attivi, esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui si 
fa parte. L’UE ha individuato le competenze chiave “di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio “Relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”, 2018). In Italia tali competenze 
sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 agosto 2007 “Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” che ha individuato 
le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo 
aver assolto all'obbligo di istruzione. Le competenze di cittadinanza possono essere 
acquisite dagli studenti attraverso conoscenze e abilità che si articolano lungo il 
percorso di studio concordato nel Patto formativo individuale.
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NOME SCUOLA
C.T.P. - 075 - ACQUI TERME (PLESSO)

CENTRO TERRITORIALE

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'offerta formativa comprende, in primo luogo, i percorsi di istruzione primaria ed 
alfabetizzazione, i corsi di istruzione secondaria di primo grado (ex licenza media, ora 
percorsi di primo livello-primo periodo) ed i percorsi di primo livello- secondo periodo 
(finalizzati all'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di 
cui al DM 139/2007, con la possibilità di frequenza di moduli integrativi su alcune 
materie di indirizzo del primo biennio di scuola superiore)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sono attivati tre percorsi di potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana, 
livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue (QCER).

 

NOME SCUOLA
PES - OVADA (PLESSO)

CENTRO TERRITORIALE

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'offerta formativa comprende, in primo luogo, i percorsi di istruzione primaria ed 
alfabetizzazione, i corsi di istruzione secondaria di primo grado (ex licenza media, ora 
percorsi di primo livello-primo periodo) ed i percorsi di primo livello- secondo periodo 
(finalizzati all'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di 
cui al DM 139/2007, con la possibilità di frequenza di moduli integrativi su alcune 
materie di indirizzo del primo biennio di scuola superiore)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

7



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 2 ALESSANDRIA

Sono attivati tre percorsi di potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana, 
livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue (QCER).

 

NOME SCUOLA
PES- TORTONA (PLESSO)

CENTRO TERRITORIALE

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'offerta formativa comprende, in primo luogo, i percorsi di istruzione primaria ed 
alfabetizzazione, i corsi di istruzione secondaria di primo grado (ex licenza media, ora 
percorsi di primo livello-primo periodo).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sono attivati tre percorsi di potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana, 
livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue (QCER).

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 A SCUOLA DI LINGUE

Corso base e/o intermedio di lingua comunitaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PETRARCA
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Piano regionale per la formazione civico linguistica di cittadini di paesi terzi .

Obiettivi formativi e competenze attese
il CPIA è patner del progetto FAMI - obiettivo specifico 2- Integrazione/migrazione 
legale- obiettivo nazionale ON 2 - integrazione- lett. H) formazione civico-linguistica - 
Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 di cui si attende approvazione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONOSCERE IL TERRITORIO

Nella programmazione delle attività curricolari è prevista l’effettuazione di visite, viaggi 
e programmi di studio coerenti con gli argomenti di studio affrontati

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti dei CPIA sono un gruppo in una formazione di ampio respiro: non si tratta 
solo di “recuperare” anni o titoli di studio ma di avere strumenti perché l’inclusione 
nella società e l’apertura all’internazionalizzazione non rimangano solo slogan. 
L'obiettivo è di ampliare le possibilità di diventare “competenti” in una dimensione 
locale e globale anche attraverso metodologie nuove e linguaggi differenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 T COME TABLET E OLTRE.

Corso sull'uso di device nel contesto scolastico e nella vita quotidiana
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Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le possibilità di diventare “competenti” in una dimensione locale e globale 
anche attraverso metodologie nuove e linguaggi differenti.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CIPIACE LO SPORT

Percorso pratico di educazione motoria-sportiva per il benessere fisico e psicofisico 
dell'individuo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CONOSCERE L’ITALIA

Nella programmazione delle attività curricolari è prevista l’effettuazione di visite, viaggi 
e programmi di studio coerenti con gli argomenti di studio affrontati

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è quella di stimolare gli alunni alla conoscenza della cultura e 
delle tradizioni d’origine italiana e le competenze linguistiche che corrispondano, nelle 
varie situazioni personali di apprendimento, ad uno dei livelli previsti dal QCER 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento). Le lezioni mirano a consolidare ed 
estendere le competenze linguistiche e/o culturali relative al nostro Paese che gli 
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allievi hanno già acquisito in classe. Quindi, oltre allo studio dell’italiano, investono gli 
elementi peculiari della nostra civiltà soprattutto sotto l’aspetto storico, ambientale e 
artistico.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CPIA 2 ALESSANDRIA - ALMM09800N

Criteri di valutazione comuni:

Nei percorsi di istruzione degli adulti la valutazione del processo di 
apprendimento degli allievi è il risultato dell’uso combinato di una serie di 
strumenti di verifica riassumibili in: prove in presenza come le verifiche scritte, le 
esercitazioni pratiche, i colloqui orali, ecc.;

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono da considerarsi come ulteriori elementi utili alla valutazione, il livello di 
partecipazione alle attività  
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d’aula e il grado di interazione con docenti e colleghi per eventuali chiarimenti 
sugli argomenti trattati o  
richieste di approfondimento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all'esame di Stato dell’adulto, iscritto e frequentante i CPIA, è 
disposta dai docenti di livello facenti parte del consiglio di classe (art. 7, comma 
1, lettera a, DPR 263/12) presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo 
delegato).  
Per ciascun adulto, i suddetti docenti, con decisione assunta in maggioranza solo 
di quelli che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo 
individuale, così come formalizzato dalla commissione, devono sulla base dei 
criteri stabiliti dal collegio dei docenti accertare l’effettivo svolgimento del 
percorso di studio personalizzato verificando la prescritta frequenza ai fini 
dell’ammissione all’esame di Stato.  
Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità alla 
valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 
ammissione all'esame di Stato.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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