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PREMESSA 

 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al CPIA sede di Ancona (è elaborato 

ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti e dalla designata commissione PTOF 

composta dai docenti Morelli (F.S coordinamento), Anderlucci, Bugiolacchi, Maniera, 

Pellegrini, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico disposte con atto di indirizzo del  12 ottobre  

2020 

 

- il piano è stato modificato e  integrato per l’anno scolastico 2020/2021  

 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 ottobre  

2020 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta  29 ottobre 2020 

 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

- il piano è pubblicato nel portale sito ufficiale della scuola www.cpiaancona.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpiaancona.edu.it/
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I -  L’ISTITUTO 

 

Il CPIA è una struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta formativa per 

adulti e giovani adulti italiani e\o stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione, che 

non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che 

necessitano di apprendere la lingua italiana. 

Il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico 

assetto organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone di 

un proprio organico, di organi collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppur 

adattati alla particolare utenza; è organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le 

autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

Il CPIA Sede di Ancona ha la propria sede centrale ad Ancona Lungomare Vanvitelli 76 

  

Al CPIA Sede Ancona compete anche l’istruzione carceraria presso gli Istituti Penitenziari di: 

Montacuto e Barcaglione (Ancona) 

 

 

 
Fabriano 

Via P. Mattarella 20 07323195  

www.cpiaancona.edu.it 

fabriano@cpiaancona.it 

 
Ancona 

Via Metauro 70 A 3392923004  

www.cpiaancona.edu.it 

ancona@cpiaancona.it 

 
Jesi 

Via R. Sanzio, 8 

 

0731204550  

www.cpiaancona.edu.it 

jesi@cpiaancona.it 

 
    Senigallia 

Via Capanna 62/A 

 

071-7911232 

071-79111 

 

www.cpiaancona.edu.it 

senigallia@cpiaancona.it 

 

 CASA CIRCONDARIALE MONTACUTO 

Via Montecavallo, 73A, 60129 Ancona  

CASA DI RECLUSIONE ANCONA        

BARCAGLIONE 

Via di Colle Ameno, Provincia di Ancona  

 

 

 

 

http://www.cpiaancona.gov.it/
mailto:fabriano@cpiaancona.it
http://www.cpiaancona.edu.it/
http://www.cpiaancona.edu.it/
http://www.cpiaancona.edu.it/
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II - La popolazione scolastica 

 

Il territorio 

Comuni in provincia di ANCONA per popolazione 

La classifica dei comuni della Provincia di Ancona ordinata per popolazione residente. I dati sono 

aggiornati al 01/01/2015 (ISTAT). 

  Comune Popolazione 
residenti 

Percentuale  

popolazione 

straniera 

residente 

 1.  ANCONA 101.518 12,6 

 2.  Senigallia 45.027 7,9 

 3.  Jesi 40.361 10,5 

 4.  Osimo 34.829 7,1 

 5.  Fabriano 31.596 11,6 

 6.  Falconara Marittima 26.823 10 

 7.  Castelfidardo 18.850 7,9 

 8.  Chiaravalle 14.885 8,2 

 9.  Loreto 12.777 6,2 

10.  Montemarciano 10.029 6,1 

11.  Filottrano 9.610 8,2 

12.  Trecastelli 7.645 10,4 

13.  Camerano 7.325 5,4 

14.  Sassoferrato 7.325 10,8 

15.  Monte San Vito 6.888 4,3 

16.  Ostra 6.857 10,4 

17.  Maiolati Spontini 6.268 9 

18.  Corinaldo 5.033 5 

19.  Castelbellino 4.935 9,8 

20.  Agugliano 4.916 5 

21.  Cupramontana 4.763 9,2 

22.  Arcevia 4.733 8,2 

23.  Polverigi 4.524 2,5 

24.  Santa Maria Nuova 4.213 9,1 

25.  Sirolo 4.023 5 

26.  Cerreto d'Esi 3.847 14,9 

27.  Serra de' Conti 3.762 11,7 

28.  Numana 3.713 9,1 

29.  Castelplanio 3.535 13,7 

30.  Monsano 3.423 6 

31.  Ostra Vetere 3.344 5,8 

32.  Monte Roberto 3.009 9 

http://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-ancona/26-comuni/
http://www.tuttitalia.it/marche/40-ancona/
http://www.tuttitalia.it/marche/52-senigallia/
http://www.tuttitalia.it/marche/64-jesi/
http://www.tuttitalia.it/marche/15-osimo/
http://www.tuttitalia.it/marche/51-fabriano/
http://www.tuttitalia.it/marche/33-falconara-marittima/
http://www.tuttitalia.it/marche/26-castelfidardo/
http://www.tuttitalia.it/marche/89-chiaravalle/
http://www.tuttitalia.it/marche/20-loreto/
http://www.tuttitalia.it/marche/28-montemarciano/
http://www.tuttitalia.it/marche/79-filottrano/
http://www.tuttitalia.it/marche/86-trecastelli/
http://www.tuttitalia.it/marche/65-camerano/
http://www.tuttitalia.it/marche/33-sassoferrato/
http://www.tuttitalia.it/marche/73-monte-san-vito/
http://www.tuttitalia.it/marche/93-ostra/
http://www.tuttitalia.it/marche/50-maiolati-spontini/
http://www.tuttitalia.it/marche/80-corinaldo/
http://www.tuttitalia.it/marche/33-castelbellino/
http://www.tuttitalia.it/marche/93-agugliano/
http://www.tuttitalia.it/marche/39-cupramontana/
http://www.tuttitalia.it/marche/88-arcevia/
http://www.tuttitalia.it/marche/92-polverigi/
http://www.tuttitalia.it/marche/39-santa-maria-nuova/
http://www.tuttitalia.it/marche/57-sirolo/
http://www.tuttitalia.it/marche/25-cerreto-d-esi/
http://www.tuttitalia.it/marche/82-serra-de-conti/
http://www.tuttitalia.it/marche/16-numana/
http://www.tuttitalia.it/marche/94-castelplanio/
http://www.tuttitalia.it/marche/92-monsano/
http://www.tuttitalia.it/marche/74-ostra-vetere/
http://www.tuttitalia.it/marche/79-monte-roberto/
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33.  Serra San Quirico 2.879 10,7 

34.  Camerata Picena 2.537 4,3 

35.  Staffolo 2.287 12,9 

36.  Belvedere Ostrense 2.281 10,7 

37.  San Marcello 2.081 2,5 

38.  Montecarotto 2.027 10,1 

39.  Rosora 1.997 11,9 

40.  Offagna 1.936 2,4 

41.  Morro d'Alba 1.929 9 

42.  Genga 1.813 8,2 

43.  Castelleone di Suasa 1.680 7,5 

44.  Barbara 1.364 7,7 

45.  Mergo 1.061 9,6 

46.  San Paolo di Jesi 929 15 

47.  Poggio San Marcello 705 11,8 
 
 

 

 

 

 

Il CPIA sede di Ancona ha un bacino di utenza particolarmente ampio e spazia nella 

provincia di Ancona e nell’intera Regione in considerazione delle particolari caratteristiche 

dell’utenza.  Nel CPIA confluiscono, a partire dai 16 anni compiuti: 

http://www.tuttitalia.it/marche/27-serra-san-quirico/
http://www.tuttitalia.it/marche/12-camerata-picena/
http://www.tuttitalia.it/marche/37-staffolo/
http://www.tuttitalia.it/marche/31-belvedere-ostrense/
http://www.tuttitalia.it/marche/53-san-marcello/
http://www.tuttitalia.it/marche/50-montecarotto/
http://www.tuttitalia.it/marche/89-rosora/
http://www.tuttitalia.it/marche/72-offagna/
http://www.tuttitalia.it/marche/27-morro-d-alba/
http://www.tuttitalia.it/marche/15-genga/
http://www.tuttitalia.it/marche/19-castelleone-di-suasa/
http://www.tuttitalia.it/marche/30-barbara/
http://www.tuttitalia.it/marche/73-mergo/
http://www.tuttitalia.it/marche/14-san-paolo-di-jesi/
http://www.tuttitalia.it/marche/49-poggio-san-marcello/
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1.  Corsisti italiani e/o stranieri privi del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione o che non 

hanno assolto l’obbligo di istruzione; 

2.  Corsisti stranieri provenienti sia da Paesi UE sia da Paesi extra-UE, con scarsa conoscenza 

della lingua italiana; 

3.  Corsisti italiani e/o stranieri che debbono acquisire la certificazione delle competenze di 

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

4.   Detenuti presso gli istituti penitenziari del territorio di riferimento; 

5. Corsisti italiani e/o stranieri che frequentano moduli di alfabetizzazione funzionale di 

informatica; 

6. Corsisti italiani e/o stranieri che frequentano moduli di lingua inglese e/o di altre lingue 

straniere anche in coerenza con il percorso di secondo periodo didattico del primo livello e con 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Inoltre frequentano percorsi personalizzati in convenzione con altre istituzioni 

scolastiche: 

1. Studenti iscritti a scuole secondarie di II grado del territorio privi della certificazione delle 

competenze dell’obbligo di istruzione 

2. Stranieri iscritti a scuole secondarie di II grado che frequentano percorsi integrativi di lingua 

italiana 

3. Quindicenni ad alto rischio di dispersione provenienti da scuole secondarie di I grado o 

iscritti a scuole secondarie di II grado previa motivazione condivisa con il corpo docente e 

l’USR 

5. Detenuti interessati a colmare le proprie lacune a livello formativo 

  

 

 

 

 

 

 

III -  MISSION - PRIORITÁ STRATEGICHE 
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Il  Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti sede di Ancona, ai sensi dell’art 1 comma 

1 della L107\2015 si propone di affermare“ il ruolo centrale della scuola nella società, della 

conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-

culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 

diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini, in un’ottica pienamente integrata e finalizzata al successo formativo dei corsisti”.  

Il CPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio assetto 

didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio. 

Il Centro amplia l'offerta formativa nell'ambito della propria autonomia, nei limiti delle risorse 

allo scopo disponibili secondo quanto previsto dal D.P.R. 275/1999 e dalla L.107\2015 

proponendosi come obiettivi e priorità strategiche: 

 

● Prendere in carico l’adulto al fine di coniugare le sue competenze formali, non formali e 

informali, con i profili sociali e lavorativi del territorio; 

 

● Innalzare il livello di istruzione degli adulti per il loro pieno ed integrale sviluppo, nella 

prospettiva dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, con l’acquisizione di 

conoscenze e competenze necessarie per esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva; 

 

● Ridurre la dispersione scolastica e gli abbandoni in ambito territoriale favorendo con 

particolari attività di accoglienza e mirate metodologie didattiche il rientro dei giovani 

adulti nel  sistema formale di istruzione e formazione; 

 

● Valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione 

della propria storia personale; 

 

● Sviluppare una didattica volta alla flessibilità e alla personalizzazione dei percorsi formativi 

favorendo l’apprendimento eventualmente anche a distanza tramite strumenti digitali e spazi 

virtuali e valorizzazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e 

informale; 

 

● Qualificare giovani ed adulti privi di professionalità aggiornata per i quali il titolo di studio 

posseduto non costituisce una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 

 

● Favorire la conversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che devono 

rielaborare la propria identità professionale; 

 

 

● Favorire l’integrazione linguistica, culturale e sociale degli adulti stranieri anche detenuti 

mediante i percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 

seconda; 
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● Attuare i principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e valorizzazione delle 

diversità personali e delle identità culturali; 

 

● Favorire l’istruzione e la formazione in carcere come elemento fondamentale per il futuro 

reinserimento delle persone detenute e per la riconquista di una dimensione progettuale 

della propria esistenza; 

 

● Promuovere tavoli di lavoro per la condivisione di strategie didattiche attraverso in raccordo 

anche con gli istituti superiori che erogano i percorsi di II livello mediante lo strumento 

dell’accordo di rete; 

 

● Promuovere momenti di confronto e raccordo con gli istituti superiori che erogano i 

percorsi di II  livello per la costruzione del curricolo verticale; 

 

● Promuovere orientamento nei confronti dei percorsi di 2° livello che presentano un’offerta 

formativa di tipo tecnico\professionale in raccordo con le professionalità richieste nel 

territorio; 

 

● Favorire momenti di incontro con portatori di interesse e\o associazioni che hanno in carico 

adulti; 

 

● Promuovere la continuità educativa e didattica fra scuola e territorio e nell’ambito del 

circuito carcerario, tra scuola, educatori e psicologi dell’Area Trattamentale e addetti alla 

sicurezza della Polizia Penitenziaria; 

 

● Implementare  gli accordi di rete e i protocolli d’intesa tra i vari enti deputati sul territorio, 

con gli obiettivi prioritari di recuperare i bassi livelli di istruzione e formazione, di offrire 

opportunità educative ai cittadini adulti italiani e stranieri per l’acquisizione di conoscenze e 

di competenze funzionali di base nei diversi campi per il pieno esercizio del diritto di 

cittadinanza; 

 

● Valorizzare il personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico metodologico didattica e 

amministrativa; 

 

● Implementare le dotazioni tecnologiche delle sedi associate e dell’unità amministrativa del 

CPIA come prerequisito indispensabile per procedere allo sviluppo delle competenze 

digitali degli adulti e al potenziamento di metodologie laboratoriali; 
 

 

 

 

 

il CPIA si riserva di apportare modifiche alla propria offerta formativa ponendosi sin da ora come 

priorità 

● Successo formativo 
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● Digitalizzazione dell’azione didattica 

 

● Diffusione/ampliamento delle attività nel territorio in relazione al fabbisogno formativo e 

alle azioni di orientamento da svolgere nei confronti dell’utenza. 

 

e come traguardi  

● Il contrasto della dispersione scolastica incrementando il numero assoluto degli iscritti che 

conseguono il titolo di studio, la certificazione dell’obbligo formativo o l’attestazione di 

livello linguistico facendo rientrare in formazione persone e gruppi marginali dal punto di 

vista sociale e territoriale anche mediante aule mobili e la FAD; 

● Il recupero dei problemi comportamentali ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione 

e\o bullismo  attraverso percorsi ed azioni educative mirate,  con particolare riguardo ai 

giovanissimi che si reinseriscono nel percorso di studi e che presentano nella loro storia 

curricolare problematiche di vario genere; 

● La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

● L’implementazione delle dotazioni tecnologiche e la digitalizzazione delle sedi al fine di 

poter attuare una didattica digitale innovativa; 

● Formare i docenti, nell’ambito del Piano Nazionale Digitale, all’uso didattico - 

metodologico del digitale.   

 

 

IV -   PIANO DI INCLUSIONE 

L’UTENZA DEL CPIA  

 

Nell’a.s. 2019/2020 sono pervenute iscrizioni di alunni con disabilità certificate ai sensi della L. 

104/92, e sono stati rilevati disturbi specifici di apprendimento anche se non certificati (L. 

170/2010) per alcuni utenti provenienti da paesi terzi e soprattutto situazioni di svantaggio socio 

economico culturale per la quasi totalità dei corsisti afferenti al CPIA.  

Infatti, la totalità dell’utenza dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti rientra tipicamente 

nella terza fascia di bisogni educativi speciali (BES) indicata dal DM 27/12/2012, in quanto si trova 

inevitabilmente in una situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale. Essa è 

infatti composta, con riferimento ai corsi di L2 e al primo livello di istruzione (alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana, primo periodo didattico per il conseguimento del titolo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione e secondo periodo didattico per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico), da adulti o giovani adulti (a partire dai 16 anni) compresi nelle seguenti 

diverse tipologie:  
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 Cittadini stranieri, anche minori non accompagnati, ospiti dei centri di accoglienza, che 

necessitano di una rapida azione di alfabetizzazione della lingua italiana e di comprensione dei 

principali aspetti culturali del nostro Paese;  

 Cittadini stranieri stanziali che desiderano entrare nel sistema formale di istruzione per 

l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana e per lo sviluppo, il consolidamento o il 

riconoscimento di conoscenze, abilità e competenze disciplinari, anche ai fini dell’accesso ai livelli 

superiori di istruzione e/o formazione professionale;  

 Adulti o giovani adulti, per la maggior parte disoccupati o inoccupati, che non hanno assolto 

l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione;  

 Adulti che necessitano dello sviluppo di competenze funzionali di base (alfabetiche, numeriche 

e digitali);  

 Giovani adulti che rientrano nel sistema di istruzione dietro sollecitazione degli operatori sociali 

(drop-out);  

 Adulti ristretti della Casa Circondariale Montacuto Barcaglione 

 Adulti o giovani adulti che, anche ai fini dell’accesso ai livelli superiori di istruzione e/o 

formazione professionale, richiedono il consolidamento di conoscenze, abilità e competenze di 

base e/o il riconoscimento di eventuali competenze acquisite anche in ambito non formale e 

informale.  

 

 

PUNTI DI FORZA  
Con questo tipo di utenza, che richiede tra l’altro un così stretto raccordo tra Scuola e Progetto 

personale di Vita, il CPIA attua naturalmente e istituzionalmente, recependo il dettato normativo 

del DPR 263/2012 e le indicazioni delle Linee Guida del 2015, una politica inclusiva, prevedendo 

la personalizzazione del percorso formativo per tutti i corsisti, avvalendosi di specifici strumenti 

di flessibilità per garantire il successo formativo di ciascun utente.  

 

A partire dal corrente anno scolastico è stata istituita una apposita funzione strumentale per 

l’inclusione, che con il supporto della relativa commissione, possa guidare e favorire il 

successo formativo dei corsisti iscritti ai percorsi del CPIA  
 

Tale funzione strumentale avrà compiti di informazione, consulenza e coordinamento.  

In particolare, il referente ha assunto, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:  

• fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti riguardo i bisogni educativi 

speciali, o riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di 

DSA;  

• fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato alla nostra utenza;  

• partecipare a iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;  

 raccogliere ed elaborare dati sugli interventi relativi all’inclusività;  

 raccogliere le informazioni relative ai BES dai coordinatori di sede associata e collaborare con il 

Dirigente Scolastico alla stesura del Piano di Inclusione per l’a.s.2018-2019.  

 

Qualora si iscrivano al nostro Centro adulti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, 

saranno messe in campo tutte le procedure previste dalla normativa vigente e saranno apportate le 

opportune modifiche al Piano per l’inclusione.  

 

 



13 

 

Le prime, concrete azioni inclusive sono realizzate dai docenti del CPIA nel percorso di 

accoglienza, a cui è dedicato il 10% del monte orario di ciascuna disciplina e in cui l’adulto, 

attraverso un colloquio impostato secondo un approccio biografico, viene invitato a riflettere sui 

suoi bisogni formativi e sulle proprie motivazioni e aspettative. Il processo di accoglienza 

prosegue con la valorizzazione della storia personale, professionale e culturale dell’adulto, che 

si traduce in un eventuale riconoscimento di crediti formativi e si conclude con la negoziazione di 

un piano di studi personalizzato (PSP) e la definizione del patto formativo individuale (PFI). 

Ulteriori punti di forza del CPIA relativamente all’inclusione sono:  

- la realizzazione dei percorsi formativi per gruppi di livello, che costituiscono il riferimento 

organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due 

anni scolastici;  

- la progettazione didattica per Unità di Apprendimento, intese come insieme autonomamente 

significativo di conoscenze, abilità e competenze, che rappresentano il necessario riferimento per la 

personalizzazione del percorso;  

- la pratica didattica basata sullo sviluppo sistematico delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, volte all’autonomia, all’integrazione e all’inclusività sociale 

dell’adulto;  

- l’adattamento di stili di comunicazione, forme di lezione e spazi di apprendimento, teso alla 

gestione e alla valorizzazione delle differenze;  

- la possibilità della fruizione a distanza, come da normativa,  di una parte del percorso previsto  

- la costituzione della Commissione per la definizione del PFI, presieduta dal D.S. del CPIA e 

composta, nelle sue diverse articolazioni, da tutti i docenti di alfabetizzazione e di primo livello 

(primo e secondo periodo didattico) del CPIA, più i referenti dei percorsi di secondo livello di 

istruzione incardinati negli istituti superiori con i quali è stato stipulato un accordo di rete. Oltre ai 

lavori per la definizione del Patto Formativo Individuale, la Commissione provvede alla 

realizzazione di misure di sistema fondamentali ai fini dell’inclusione, quali il raccordo tra i due 

livelli di istruzione e la lettura dei fabbisogni formativi della popolazione adulta del territorio;  

- l’individuazione di figure di sistema, quali i coordinatori di sede associata, che svolgono anche 

funzioni di tutoraggio con il compito di accogliere e orientare il candidato, redigere il dossier per 

la ricostruzione della storia scolastica e professionale, organizzare la somministrazione delle prove 

per la valutazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali e trasferire il 

dossier alla Commissione per la formalizzazione del patto formativo.  

 

PUNTI DI CRITICITÀ E OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ  

 

si confermano 

  

IL TERRITORIO  

Il primo obiettivo di incremento dell’inclusività deve tendere ad escludere la possibilità che 

l’assenza di adulti con disabilità o DSA certificati nella nostra scuola dipenda da una mancata 

conoscenza della nostra offerta formativa sul territorio o da un’assenza di know how del CPIA 

relativamente a tale tipo di utenza.  

Una criticità consiste nell’estensione del territorio di riferimento del CPIA, la cui rete di sedi 

associate si estende nei comuni di Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia, rendendo complessi i 

rapporti dell’Istituzione Scolastica con il territorio. Sarà comunque avviata un’analisi dei 
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bisogni formativi e specifici della popolazione adulta con disabilità o DSA certificati presente sul 

territorio di riferimento e sarà realizzata una più capillare pubblicizzazione dell’offerta formativa.  

 

LA FORMAZIONE  

A fronte di un’intera utenza connotata da bisogni educativi speciali, la procedura di reclutamento 

dei docenti è quella ordinaria e la formazione iniziale specifica per l’insegnamento agli adulti 

viene svolta sul campo, affidando i nuovi docenti al tutoraggio di quelli esperti, affinché si arrivi ad 

una consapevole scelta di stili di insegnamento, contenuti, metodologie didattiche e di valutazione, 

coerenti con i bisogni degli utenti.  

Tutti i docenti del CPIA, esperti in didattica personalizzata, devono approfondire comunque il tema 

dei bisogni educativi speciali, soprattutto in riferimento all’eventuale uso di strumenti 

compensativi e misure dispensative necessari. 

La strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti è dunque 

un ulteriore obiettivo di incremento dell’inclusività.  

 

L’ORGANIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI COMPITI PER L'INCREMENTO 

DELL'INCLUSIVITÀ  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di garante delle opportunità formative offerte e dei 

servizi erogati:  

 attiva ogni possibile iniziativa affinché si realizzi il diritto allo studio di tutti e di ciascuno;  

 garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;  

 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche 

diffuse;  

 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il 

coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);  

 gestisce le risorse umane e strumentali;  

 attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione 

di buone pratiche e procedure o apportare eventuali modifiche.  

 

 

La COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PFI, oltre a continuare a svolgere i compiti 

connessi alla personalizzazione del percorso, agirà anche come Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, 

operando una rilevazione percentuale delle varie tipologie di BES del CPIA. Inoltre avvierà un 

focus-confronto sui casi e raccoglierà e documenterà eventuali interventi didattico-educativi 

particolari. Si ricorda che i referenti delle sedi associate, che svolgono anche la funzione di 

docente-tutor, sono membri della Commissione Plenaria.  

 

 

 

 

 

 

V  - AMBITO DIDATTICO – EDUCATIVO 
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1-  OFFERTA FORMATIVA 

(Di seguito indichiamo sinteticamente i percorsi di studio attivati presso l’istituto e rinviamo agli 

allegati   per  maggiori dettagli) 

 

In base a quanto stabilito dal DPR 263 del 29/10/2012 e dalla predisposizione del piano 

triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. il CPIA offre i 

seguenti percorsi : 
 

● Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 

● Percorsi di primo livello, primo periodo didattico (ex Licenza Media); 

● Percorsi di primo  livello,  secondo  periodo  didattico (finalizzato  al  conseguimento  

della certificazione dell'obbligo di istruzione o al rilascio di competenze legate al pieno 

esercizio della cittadinanza attiva). 

● Percorsi di Accoglienza e di Orientamento  al fine di inserire l’adulto in un proficuo 

percorso didattico che ne supporti l’inserimento e\o il reinserimento professionale anche 

tenendo conto delle richieste del territorio di riferimento. 

 

 

1.1 – Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

Destinatari: Giovani e adulti stranieri interessati ad apprendere e\o migliorare la lingua italiana, al 

fine di integrarsi nel tessuto sociale, culturale e civile e\o inserirsi nel mondo lavorativo e in 

percorsi di studio e formazione. 

Finalità: 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) e un sufficiente livello di conoscenza della cultura civica e della 

vita civile in Italia. 

 
* Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è necessario per il rilascio del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (decreto 4 giugno 2010, Ministero dell’Interno) e per 

l’assolvimento dell’accordo di integrazione (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 e successive integrazioni).  

 

Durata:  il percorso completo per il conseguimento del livello A2 ha una durata di  200 ore, così 

articolate:  

- Accoglienza:  10 ore .  Le suddette ore sono dedicate all’ascolto dei bisogni formativi dei 

corsisti, all’orientamento e posizionamento nei corsi (tramite colloquio e prove di ingresso), 

alla definizione di un Patto Formativo individuale, alla presentazione delle modalità 

organizzative dei corsi. 

 

- Livello A1:  100 ore  

Livello di “contatto” con la lingua italiana, rivolto a chi è già in possesso delle abilità di 

letto-scrittura. È articolato in due Unità di Apprendimento della durata di 50 ore ciascuna. 
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- Livello A2:  80 ore 

Livello di “sopravvivenza” con la lingua italiana, rivolto a chi ha già acquisito le 

competenze linguistiche di livello A1. È articolato in due Unità di Apprendimento della 

durata di 40 ore ciascuna. 

 

- Accoglienza/formazione civica:  10 ore 

Modulo che si va ad aggiungere al corso di livello A2 e lo integra, per acquisire conoscenze 

della cultura civica e della vita civile in Italia. 

 

Frequenza: Generalmente le lezioni di lingua italiana durano due ore ciascuna e sono distribuite in 

diverse fasce orarie, in base alle esigenze manifestate dagli iscritti.  

Valutazione: al termine dei percorsi effettuati, coloro che hanno frequentato almeno il 70% del 

monte ore stabilito nel Patto Formativo individuale, vengono ammessi allo scrutinio finale. 

L’attestato è conseguito con una votazione minima di 6\10 

Attestazioni: il Cpia rilascia i seguenti tipi di attestati: 

- Livello A1:    

▪ Attestato di livello A1  

▪ Attestato di livello A1 parlato (per chi ha raggiunto le competenze solo a livello 

orale) 

- Livello A2:    

▪ Attestato di livello A2 con indicazione del livello di conoscenza della cultura 

civica e della vita civile in Italia (nessuno/sufficiente/intermedio/elevato). 

▪ Attestato di livello A2 parlato (per chi ha raggiunto le competenze solo a livello 

orale) con indicazione del livello di conoscenza della cultura civica e della vita civile 

in Italia (nessuno/sufficiente/intermedio/elevato). 

1.3  -  Primo livello – primo periodo didattico 
 
 

Destinatari: Giovani e adulti italiani e stranieri a partire dai 16 anni che non sono in possesso 

della licenza media.  

 

Finalità: Conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione (ex licenza media).  

 

Durata: Il percorso è di 400 ore. Chi non è in possesso della certificazione conclusiva della scuola 

primaria può seguire un corso ulteriore di 200 ore.  

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

sulla base dei moduli disciplinari completati nell’anno in corso e capitalizzeranno tale valutazione 

per l’ammissione alla sessione d’esami dell’anno seguente. 

Delle 400 ore previste, fino al 10% sono destinate ad attività di accoglienza/orientamento e fino al 

20% eventualmente  ad attività di formazione a distanza.  

 

Frequenza :  
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Aree di apprendimento:  

 AREA LINGUISTICA ( ITALIANO – INGLESE)  

 AREA STORICO SOCIALE  

 AREA MATEMATICA  

 AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA 

 

 

Percorso di 200 h – (ex licenza elementare) 

Destinatari:  Corsisti italiani e stranieri a partire dai 16 anni che non hanno conseguito alcun titolo 

di studio e che si iscrivono ai percorsi di primo livello 1° livello primo periodo didattico.  

Finalità: Come da disposizioni normative, in assenza della certificazione conclusiva della scuola 

primaria, l’orario complessivo del percorso di primo livello 1° periodo didattico può essere 

incrementato fino ad un massimo di 200 ore in relazione ai saperi e alle competenze possedute 

dallo studente. Tale monte ore, articolato secondo le linee guida di cui all’art. 11, comma 10, del 

DPR 263/12, può essere utilizzato anche ai fini dell’alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti 

stranieri, di cui all’art.4, comma 1, lettera c) del citato DPR. Le attività e gli insegnamenti relativi a 

tale monte ore sono affidate anche ai docenti della classe di concorso A22 (ex A043). 

Aree di apprendimento:  

 AREA LINGUISTICA  - ( ITALIANO)  –  è previsto come  ampliamento funzionale dell’offerta 

formativa un percorso   di 2h settimanali di lingua INGLESE  

 AREA STORICO SOCIALE  

 AREA MATEMATICA  

 AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA 

 

1.3 -  Primo  livello  –  secondo  periodo  didattico 
 

Destinatari: Giovani e adulti italiani e stranieri che non sono in possesso della certificazione di 

adempimento dell’obbligo di istruzione.  

Finalità: I percorsi di primo livello/secondo periodo didattico sono finalizzati al conseguimento 

della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative 

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

istituti tecnici.  

Durata: l’orario complessivo è di 825 ore. Delle 825 ore previste, fino al 10% sono destinate ad 

attività di accoglienza/orientamento e fino al 20% eventualmente ad attività di formazione a 

distanza  

Aree di apprendimento:  

 AREA LINGUISTICA ( ITALIANO – INGLESE)  
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 AREA STORICO SOCIALE  

 AREA MATEMATICA  

 AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA 

 

I curricula sono progettati   per   Unità   di Apprendimento, intese   come   insieme 

autonomamente significativo di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai livelli e ai periodi 
didattici, da erogare anche a distanza, che rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei 

crediti e che sono la condizione necessaria per la personalizzazione del percorso. 
 

I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso 

sulla base del patto formativo individuale definito previo il riconoscimento dei saperi e delle 

competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto o dal giovane adulto. 

 

La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione per il riconoscimento 
crediti. Anche la fruizione a distanza, cioè l'erogazione e la fruizione in maniera asincrona di 
alcune unità di apprendimento in cui si articolano i percorsi di istruzione, rappresenta una delle 

principali innovazioni cui deve tendere il nuovo sistema di istruzione degli adulti. 

 

 

1.4 Educazione civica 

Vista legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” 

Visto l’Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica in cui si evidenzia 

che  “La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 

Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 

criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 

promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”  

Considerato che “La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 

anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 

ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari”. 

 

 

Il collegio docenti delibera quanto segue 

 

● Che l’orario dedicato a questo insegnamento sarà di 36 ore per ciascun anno di corso, da 

svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 

comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.  
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● In riferimento alla disposizione che prevede la contitolarità dell’insegnamento 

dell’educazione civica, esso sarà attuato suddividendo il percorso in moduli da 

somministrare in diversi momenti dell’a.s. o come unico modulo ad inizio corso. 

 

● Il coordinatore della disciplina è individuato nella prof.ssa Raffaela Bruschetta 

 

● I percorsi saranno come di seguito articolati: 

 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La 

conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale, la 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali; i concetti di 

legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza, la 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio. A partire dall’Agenda 2030 saranno affrontati gli obiettivi 

inerenti la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, la costruzione di ambienti di 

vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE, alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 

della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 

gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà 

iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie. 

 

Traguardi di competenze 

L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline 

di studio. In riferimento all’Allegato B Integrazioni al Profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica.  

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
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principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in 

grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 

sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 

consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È 

in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei 

rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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Il Collegio dei Docenti  in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicita 

i seguenti livelli di valutazione: 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE

 CIVICA  A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO

 DI

 COMPETENZ

A  

IN FASE DI

 ACQUISIZIONE 

DI

 BASE 

INTERMEDIO AVANZATO 

  CRITERI
   

4  
  

5 
 

6  
 

7 
 

8  
 

9  
 

10 
  

 

Conoscer
e i

 principi
 su cui

 si fonda
 la 

convivenza
: ad

 esempio, 
regola,

 norma,
 patto,

 condivisio
ne,

 diritto,
 dovere,

 negoziazi
one,

 votazione, 
rapprese
ntanza 
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e gli
 articoli

 della
 Costituzio

ne e i
 principi
 generali

 delle leggi 
e delle 
carte

 internazi
onali

Le
 conosce

nze
 sui

 temi
 propost

i sono
 episodi

che,
 framme

ntari
 e
 e

 non
 consoli

date,
 recuper

abili
 con

 difficolt
à, 
con

 l’aiuto
 e
 il

 costant
e stimolo

 del
 docente 

Le
 conoscen
ze sui

 temi
 proposti

 sono
 minime,

 
 organizza
bili e
 recupera

bili
 con

 l’aiuto del
 docente 

 

Le
 conosce

nze
 sui

 temi
 proposti

 sono
 essenzial

i,
 organizz
abili e
 recupera

bili
 con

 qualche
 aiuto
 del

 docente
 o

 dei
 compag

ni 

Le
 conosce

nze
 sui

 temi
 proposti

 sono 
sufficien

temente
 consolid

ate,
 organizz
ate e
 recupera

bili
 con il
 support

o di
 mappe o
 schemi 

forniti
 dal

 docente 

Le
 conosce

nze
 sui

 temi
 proposti

 sono
 consolid
ate e
 organizz

ate.
 L’alunno

 sa 
recupera

rle in
 modo 
autonom

o e 
utilizzarl

e nel
 lavoro. 

Le
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 temi
 proposti

 sono
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nti,
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ate e

 bene
 organiz

zate.
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 in 
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 bene

 organiz
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o sa

 recuper
arle e
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e in
 modo

 autono
mo,

 riferirle
 anche

 servend
osi
 di

 diagram
mi,

 mappe,
 schemi

  e
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 proposti 
durante il 

lavoro. 
 

Conoscer
e le

 organizza
zioni e  i 

sistemi 
sociali,

 amminist
rativi,

 politici
 studiati,

 loro 
organi,
 ruoli e

 funzioni, 
a livello 
locale,

 nazionale,
 internazi

onale. 

 utilizzar
le

 nel
 lavoro
 anche

 in
 contesti
 nuovi. 

 

 

2 -  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

L’ampliamento dell’offerta formativa è stato elaborato per:  

- Orientare e inserire l’utente in un proficuo percorso di studi anche favorendo il 

raccordo con gli istituti superiori 

- Corrispondere alle esigenze del nostro territorio soprattutto in relazione alla 

richiesta di alfabetizzazione e  potenziamento delle lingue straniere e degli strumenti 

digitali per un futuro inserimento e\o reinserimento lavorativo  

- Promuovere il diritto di cittadinanza attiva e opportunità dal punto di vista 

lavorativo 

 

2.1  -  Ampliamento dell’offerta formativa funzionale alle  certificazioni e\o alle 

attestazioni da  conseguire nell’ambito dei percorsi posti in essere dal CPIA 
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2.1.1  - Italiano L2 Livello PRE A1 

Destinatari: Corsisti che non possiedono le competenze necessarie per accedere al 

percorso finalizzato al conseguimento del livello A2.  

Finalità: Accesso ai percorsi per il conseguimento dell’attestazione del livello A2 

 

 

2.1.2 - Italiano L2 Livello B1  

 

Destinatari: Corsisti che hanno già conseguito il livello A2 o che dimostrano una 

conoscenza dell’italiano pari al liv. A2 del QCER 

Finalità: Potenziamento linguistico per affrontare l’esame conclusivo del 1° livello 

primo e secondo periodo didattico e\o preparazione alle certificazioni linguistiche. Il 

Livello B1 - Livello “soglia” consente di andare oltre la mera “sopravvivenza 

linguistica” e permette di comunicare e condurre una vita indipendente sia sul piano 

sociale che personale. 

Durata: 80 ore articolato in due Unità di Apprendimento della durata di 40 ore 

ciascuna. 

Attestazioni:  Per  Livello B1 il CPIA rilascia    

▪ Attestato di livello B1  

▪ Attestato di livello B1 parlato (per chi ha raggiunto le 

competenze solo a livello orale) 

▪ Attestato di livello oltre B1 (per chi ha raggiunto le competenze 

superiori al livello B1) 

 

2.2 -  Progetti (vedi schede  nella sezione allegati) 

 

Il  CPIA  organizza  e\o  partecipa  a  progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta 

formativa in coerenza con gli obiettivi strategici della mission ed in risposta alle 

richieste del territorio di riferimento.  

I percorsi progettuali posti in essere per questo triennio  sono (per ciascuno si 

rimanda alla scheda allegata): 
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● CRS&S progetto MIUR-CPIA  centro regionale di ricerca, di 

sperimentazione e sviluppo  

● Progetto FAMI-ICAM    

● Progetto informatica finalizzato alla certificazione       

● Progetto lingua inglese finalizzato alla certificazione  Cambridge    

● Progetto Auser 

● Progetto L2  per i livelli medio alti finalizzato alla certificazione CILS  e 

CELI   

● PON teatro 

● PON informatica per anziani 

 

In itinere i  seguenti progetti approvati  nell’anno scolastico 2019\2020  

 

- L’approdo in collaborazione con il CPIA di Pesaro Urbino , di durata triennale 

- Sostegno linguistico tra pari 

 

A partire dall’a.s. 2019\2020 il CPIA di Ancona aderisce alla piattaforma Epale 

per migliorare la qualità dell’offerta formativa e favorire gli scambi culturali e 

la condivisione di buone pratiche 

 

2.2.1  - Certificazioni  

 

Il CPIA sede di Ancona , per rispondere alle esigenze del territorio, amplia la 

propria offerta formativa attraverso l’istituzione di corsi finalizzati 

all’acquisizione di certificazioni formalmente riconosciute.  

I corsi sono rivolti a tutta la popolazione adulta e  verranno attivati nelle varie 

sedi didattiche del CPIA al raggiungimento di un congruo numero di 

iscrizioni. 

In particolare  il CPIA organizza 

 
● Corsi di lingue comunitarie(Inglese, francese, tedesco, spagnolo) 

Finalità:  

Rispondere alle esigenze del territorio e dell’utenza circa l’alfabetizzazione e 

il potenziamento delle conoscenze delle lingue straniere 

Azioni :   

- Organizzazione di corsi di lingue  presso le varie sedi del CPIA  

- Progetto lingua inglese finalizzato all’acquisizione della  certificazione 

Cambridge    
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● Corsi di italiano L2 di livello medio-alto (B1 cittadinanza;B2; C1; C2) 

Il CPIA sede di Ancona è sia test center CILS in collaborazione con 

l’Università  per stranieri di Siena che test center CELI in collaborazione 

con l’università per stranieri di Perugia 

Finalità:  

Rispondere alle esigenze del territorio e dell’utenza(in particolar modo 

studenti universitari e\o tirocinanti stranieri) 

Azioni : 

-  Organizzazione di corsi di L2 presso le varie sedi del CPIA 

- Progetto L2  per i livelli medio alti finalizzato alla certificazione CILS . 

 

● Corsi di Informatica 

Il CPIA sede di Ancona attiva corsi di informatica rivolti a tutta l’utenza sia 

interna che esterna per favorire la cultura digitale  

Finalità:  

Rispondere alle esigenze e alle richieste del territorio favorendo la diffusione 

della cultura digitale   

Nello specifico  il CPIA sede di Ancona  attiva  

 

Corsi base di alfabetizzazione informatica  per principianti della durata di 40 

h 

● Corsi modulari volti a percorsi di certificazione. Nello specifico 

Mod. 1    I fondamenti dell’ICT    12h 

Mod. 2    Sicurezza informatica     6h 

Mod. 3    Navigare e cercare informazioni sul web   10h 

Mod. 4     Comunicare in rete    10h 

Mod. 5    Elaborare testi  12h 

Mod. 6    Foglio di calcolo  12h 

Mod. 7     Presentazione    8h 

 

Azioni :  

- Progetto informatica finalizzato alla certificazione      EIPASS 

 

 

2.2.2 -  Orientamento 
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Le attività di accoglienza e orientamento prevedono un 10% di monte ore istituzionale 

previsto all’interno dell’offerta formativa e un monte ore , come ampliamento dell’offerta 

formativa, da dedicare ad attività di rinforzo guida e al raccordo con gli istituti superiori per i 

percorsi di 2° liv secondo periodo didattico. 

  

Attività di orientamento previste nel 10% del monte ore istituzionale 

Le attività di accoglienza e orientamento iniziano dal momento in cui l’utente prende contatto 

con la scuola e procedono con fasi più strutturate: 

-   colloquio/test iniziale  

-   intervista 

-   accertamento delle competenze e stesura del patto formativo 

-   inserimento e accompagnamento 

 

I test e i colloqui si effettuano di norma su appuntamento presso la sede centrale del CPIA e 

presso le sedi associate. Presso la Casa Circondariale e l’IPM i detenuti che intendono partecipare 

alle attività scolastiche devono presentare una “domanda” al Direttore dell’Istituto e, una volta 

autorizzato, viene accolto dai docenti per effettuare l’iscrizione. 

 

Attività di orientamento  previste quale ampliamento dell’offerta formativa 

 

Per il triennio 2016-2019, data l’importanza strategica di quest’area, l’Istituto ha messo a sistema 

una funzione strumentale all’ orientamento che ha come incarico: Accoglienza, Orientamento in 

entrata e in uscita, continuità con il livello superiore. Il tutto in collaborazione con i referenti di 

livello.  

Per il triennio in questione, la Commissione Orientamento si è posta i seguenti  

obiettivi: 

● Potenziare l’attività di accoglienza del corsista che desidera rientrare in formazione, 

rafforzando, in modo particolare, i servizi di ascolto, inclusione, orientamento, consulenza a 

sostegno delle scelte personali di studio e di lavoro dello studente; 

● predisporre piani di studio coerenti con le esigenze occupazionali della popolazione adulta 

locale e con la richiesta di competenze lavorative del territorio; 

 

● promuovere e sviluppare l’integrazione con la formazione professionale e l’istruzione 

superiore; potenziare i rapporti con enti e agenzie del territorio che si occupano di 

orientamento e formazione al fine di sviluppare insieme percorsi professionalizzanti; 

 

● promuovere percorsi di formazione congiunta tra la scuola e le imprese del territorio, 

raccordando scopi e metodi della scuola con il mondo del lavoro e dell’impresa,  

affiancando al sapere il saper fare partendo dalla pratica laboratoriale; 

● prevenire e ridurre l'abbandono e la dispersione scolastica; coprogettare esperienze 

laboratoriali con la scuola secondaria di I e II grado. 
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AZIONI: 

 

● Predisporre procedure di accoglienza e supporto per  il corsista anche lungo il suo percorso 

formativo, fornendo soluzioni alternative qualora le mutate condizioni di lavoro e di vita 

dello studente lo rendessero necessario.  Supportare l’alunno nella scelta del proprio 

progetto di vita favorendo l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare 

consapevolmente e produttivamente alla vita economica e sociale. 

 

 

● Collaborare con gli enti e le associazioni presenti nel territorio(Centri per l’impiego, 

Sindacati, Caritas, Confcommercio, Confartigianato, comunità e cooperative locali) per  

analizzare i  bisogni formativi delle persone in cerca di occupazione nelle realtà territoriali 

del CPIA  ed evidenziare le competenze che il mondo del lavoro chiede alla scuola di 

sviluppare. I risultati dell’analisi favoriranno la predisposizione di piani di orientamento 

coerenti con la domanda di lavoro prevista dal territorio e la revisione dei curricoli scolastici 

stessi.  

 

● Promuovere progetti e percorsi di formazione congiunta tra il CPIA, le agenzie  formative 

locali e le imprese del territorio, raccordando scopi e metodi della scuola con il mondo del 

lavoro e dell’impresa, affiancando al sapere il saper fare partendo dalla pratica laboratoriale; 

i laboratori, luoghi di sperimentazione e progettazione diretta ed attiva, punto d’incontro tra 

la scuola e l’impresa, favoriranno la realizzazione di progetti di formazione congiunta. 

● Il CPIA, quale luogo di raccordo tra la scuola secondaria, soggetti pubblici e privati che si 

occupano di orientamento e formazione ed imprese locali, intende promuovere una 

maggiore collaborazione tra scuola e territorio partecipando all’attivazione e allo sviluppo 

di percorsi di istruzione e formazione professionale che forniscano ai corsisti competenze 

in grado di accrescere realmente le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.  

 

- CRS&S progetto MIUR-CPIA  centro regionale di ricerca, di sperimentazione e 

sviluppo  

 

● il CPIA lavorerà in continuità con le scuole secondare di primo grado del territorio, da dove 

provengono alunni dopo vari insuccessi o abbandono precoce e con le scuole secondarie di 

secondo grado  

 

 

2.2.3 -  CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

           Priorità e Finalità: 

● Reinserire nel circuito formativo quanti avevano abbandonato; 

● Operare per la personalizzazione dei curricula con particolare attenzione agli alunni in 

difficoltà;  
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● Favorire l’inclusione degli alunni  stranieri  di primo arrivo in Italia  

● Favorire l’inclusione dei corsisti diversamente abili e  il successo scolastico per tutti gli 

alunni con bisogni educativi speciali (BES);  

 

 

Azioni: 

● Potenziamento dello sportello accoglienza ed orientamento per tutti i corsisti che desiderano 

reinserirsi in un percorso di formazione formale  

● Stipula di patti formativi ad personam che valorizzino anche la formazione informale e non 

formale 

● Utilizzo di strategie didattiche innovative 

● Progetto minori non accompagnati  

● Progetto “Giocando per imparare”  

 

 

3 -PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 

La formazione in servizio, secondo quanto indicato nella L. 107/15, è obbligatoria, permanente e  

strutturale. 

Il CPIA considera la formazione come uno dei processi fondamentali mediante i quali 

valorizzare le risorse umane e professionali presenti nella scuola.  

Il piano di formazione prevede da un lato azioni di aggiornamento in risposta alle esigenze e ai 

bisogni che docenti e personale ATA esplicitano, dall’altro lato esso assume la logica della 

formazione continua ponendosi come un processo di ricostruzione del proprio sé professionale. 

 

Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo istituto saranno coerenti con il 

piano dell’offerta formativa e  ispirate ai seguenti criteri:  

● arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal 

processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, 

curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei 

metodi e organizzazione dell’insegnamento, integrazione delle nuove tecnologie 

informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e 

organizzata secondo le specificità disciplinari; 

∙    necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di ricerca e 

di sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto produttivo, 

sociale e culturale esterno;  
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∙    proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti che 

vengono periodicamente monitorate; le proposte hanno origine interna. Le iniziative 

interne di aggiornamento sono proposte dai Dipartimenti disciplinari all’inizio dell’anno 

scolastico o dal docente referente stesso; tali proposte, inizialmente presentate nel corso 

della riunione del Dipartimento disciplinare che si svolge nel secondo quadrimestre e 

tempestivamente presentate al docente referente, vanno formalizzate nella riunione dello 

stesso Dipartimento all’inizio dell’anno successivo; 

∙     attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto 

e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito 

esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto 

sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della 

scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla collaborazione con il 

contesto esterno; 

∙     l’attività di formazione e di aggiornamento rivolta anche al personale amministrativo ed 

ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio; 

● l’attività di formazione e di accoglienza  dei nuovi docenti al fine di facilitare 

l’inserimento all’interno delle complesse dinamiche scolastiche e consentire un riferimento 

annuale e non solo iniziale. Lo scopo è di privilegiare soprattutto la documentazione degli 

esiti della formazione, attraverso un sistema di autovalutazione della propria formazione, di 

validazione delle esperienze svolte. 

 

Formazione professionale docenti 

 

Per i docenti sono promosse e organizzate attività di aggiornamento per la formazione in servizio, 

per il  rafforzamento delle professionalità, per lo sviluppo delle potenzialità, per il progressivo 

coinvolgimento di nuovi docenti in ingresso.  

 

L’aggiornamento e la formazione in servizio, diritto-dovere del personale, sono fondamentali nel 

rendere la scuola nel complesso capace di rispondere alle esigenze di una società che si modifica.  

 

Si individuano qui di seguito, come particolarmente strategiche per la scuola, le seguente tematiche 

prioritarie relative alla formazione degli insegnanti del CPIA di Ancona 

 

 

Alle attività di formazione avviate nei precedenti anni  

 

– Formazione sulla didattica per competenze e progettazione delle UDA 

 

– Formazione sul registro elettronico 

 

– Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata  (uso 

della LIM, strumenti Office) 
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- Formazione sulle ‘attività’, ‘ interventi’  e ‘azioni’ contemplate dal  Piano Paideia 2 

 

- Formazione finalizzata al conseguimento delle competenze per diventare somministratore di 

esami CELI 

 

Si aggiungeranno, in connessione con le richieste a livello normativo:  

 

moduli formativi sulla prevenzione COVID rivolti in primis al REFERENTE COVID e 

all’eventuale commissione  

 

moduli formativi sulla DDI  per il CPIA 

 

moduli formativi per la costruzione di UDA di educazione civica nei CPIA 

 

 

 

Formazione professionale personale ATA 

 

Alle attività di formazione avviate nei precedenti anni  

 

 

- conoscenza delle problematiche di tipo gestionale, amministrativo, e relative alla privacy 

 

- uso software gestionali (in particolar modo del foglio di calcolo) 

 

- uso della piattaforma EDANET 

 

Si aggiungeranno, in connessione con le richieste a livello normativo:  

 

moduli formativi sulla prevenzione COVID rivolti in primis al REFERENTE COVID 

e all’eventuale commissione 

 

 

3 – Valutazione 

In riferimento al Dlgs. 62\17  e alla CM 9\2017  i docenti del CPIA, nel sottolineare la valenza 

formativa e orientativa della valutazione, volta all’acquisizione delle competenze chiave e a 

garantire il successo formativo dei corsisti,  concordano di avvalersi dei seguenti criteri per la 

valutazione 

 

1) fase iniziale con prove d’ingresso nei vari ambiti disciplinari:  
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la verifica delle competenza permettono la definizione dei livelli di partenza del corso e il 

riconoscimento dei crediti inerenti le competenze formali, informali e non formali 
 

 
FASCIA 
DI 
LIVELLO 

 
INDICATORI 

 
AVANZATA 

Partecipazione e interesse: attivi 
Metodo di lavoro: autonomo 
Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: buone 

 
INTERMEDIA 

Partecipazione e interesse: discreti 
Metodo di lavoro: abbastanza autonomo 
Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: discrete 

 
BASSA 

Partecipazione e interesse: sufficienti 
Metodo di lavoro: poco autonomo 
Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: scarse 

 

 

2)  fase   intermedia   come   momento   di   valutazione   intermedia   e   finale   del   processo   

di apprendimento    dei vari percorsi disciplinari (UdA); 

 
INDICATORI VOTO 

Possiede conoscenze complete, approfondite e personalizzate 
Applica conoscenze e competenze in situazioni diverse con precisione e autonomia 
Organizza  in  modo  autonomo  e  completo    le  consegne,  utilizzando  strategie  adeguate  ed 
elaborando percorsi personalizzati 

 
10/9 

Possiede conoscenze articolate e sicure 
È in grado di rielaborare e trasferire conoscenze e competenze in situazioni differenti 
Esegue con autonomia e impegno le consegne 

 

8 

Possiede conoscenze articolate e di norma sicure 
Coglie il senso dei contenuti e li elabora in modo apprezzabile 
Sa trasferire abilità e competenze in situazioni differenti con una certa autonomia 

 

7 

Possiede conoscenze sufficienti 
Sa orientarsi nelle tematiche fondamentali proposte 
Sa eseguire consegne anche se con imprecisione 

 

6 

Possiede conoscenze molto frammentarie e superficiali 
Fatica a trasferire conoscenze e competenze in ambiti determinati 
Si applica superficialmente o con discontinuità 

 
5 
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3) fase finale come valutazione (stessi indicatori della tabella precedente) e presentazione del corso 
all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione (da inserire nella relazione finale) 

 
 

FASCIA 
DI 
LIVELL
O 

 
DESCRITTORI 

 

 
AVANZATO 

 
Partecipazione/interesse: attivi 
Impegno: attivo/costruttivo 
Metodo di lavoro: autonomo/ efficace 
Progressi: notevoli 
Raggiungimento obiettivi: completo/ esauriente 

 

 
INTERMEDIO 

Partecipazione/interesse: produttivi 
Impegno: positivo 
Metodo di lavoro: autonomo 
Progressi: evidenti 
Raggiungimento obiettivi: soddisfacente 

 

 
BASSA 

Partecipazione/interesse: sufficienti 
Impegno: sufficiente 
Metodo di lavoro: abbastanza autonomo 
Progressi: apprezzabili 
Raggiungimento obiettivi: sufficiente 

 

 

In via di 

acquisizione 

Partecipazione/interesse: non sufficiente 
Impegno: non sufficiente 
Metodo di lavoro: non autonomo 
Progressi: non apprezzabili 
Raggiungimento obiettivi: non sufficiente 
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VII - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
Il nostro CPIA investe molto nelle nuove tecnologie potenziando le dotazioni informatiche nelle sedi 
associate attraverso l’acquisto di laboratori mobili. 
L’obiettivo è di dotare tutti i punti di erogazione di adeguata strumentazione informatica che consenta 
maggior coinvolgimento e partecipazione attiva e contribuiscono a sviluppare la creatività. Avvicinandosi 
agli stili cognitivi degli alunni e grazie all’utilizzo di molteplici canali comunicativi, da quello visivo a quello 
uditivo, questi strumenti possono facilitare il processo di comunicazione e di apprendimento stimolando la 
motivazione. Permettono inoltre di documentare le fasi dell’attività didattica e di realizzare e condividere 
percorsi inter o pluridisciplinari, collaborativi e trasversali.  
A seguito dell’adozione del PNSD (Piano Nazionale per la scuola digitale) con il D.M. 851 del 2015 e come 
prescritto dal D.M. 435 del 2015 e dalla successiva C.M. del 19 novembre 2015, l’Istituto ha individuato un 
docente per la figura dell’animatore digitale e di un team digitale. 
Tale docente viene formato in modo specifico affinché possa favorire il processo di innovazione tecnologica 
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno del piano nazionale scuola digitale. Il suo profilo è rivolto a fungere da stimolo alla formazione 
interna sui temi del PNSD, organizzando laboratori formativi, animando e coordinando la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle altre attività formative.  
L’animatore, inoltre, favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di attività sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

 

 

 

 

           5.1 -  DDI didattica digitale integrata e FAD 

 

 

Integrazione al PTOF 2019-2022  

Valorizzazione della Didattica a distanza e strumenti di osservazione-valutazione 

 

Premessa  

Tenuto conto che nell’a.s 2019\2020 dal 26 febbraio al 30 giugno  le attività scolastiche si sono 

svolte nella modalità della didattica a distanza.  

Valutato che tutti i Docenti si sono attivati per proporre ai corsisti iniziative e interventi didattici 

sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione; 

Preso atto delle numerose iniziative di formazione attivate a favore dei docenti del CPIA;  

Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema 

educativo di Istruzione e Formazione dott. Marco Bruschi e successive disposizioni normative; 

 Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve essere 

garantito dalla scuola,  
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si esprimono le seguenti indicazioni per una didattica a distanza, sulla base  del  

Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e dell’Allegato A contenente le 

Linee guida per la Didattica digitale integrata 

 

Nello specifico si ricorda in esse che in relazione ai CPIA:  

per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla settimana 

di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento;  

per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla 

settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento;  

per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore 

alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi 

di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con 

l'intero gruppo di apprendimento. 

 Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività 

educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale 

integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la 

DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo 

strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla  

riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché  

adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal  

Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

 

Finalità DDI e modalità di svolgimento DDI 

← favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

← monitorare le situazioni di digital divice o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 

distanza da parte dei corsisti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;  
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← privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente;  

← privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con 

strumenti diversi il processo di apprendimento; 

 ← valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica distanza; 

 ← dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 

non del tutto adeguati;  

← rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro dei corsisti, oltre alla 

capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;  

← utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni corsista;  

 

Ciascuna sede associata avvierà in fase di -+ 

 

In base ai criteri individuati dal collegio dei docenti e nel rispetto della normativa che prevede per i 

corsisti  CPIA la possibilità di seguire il 20% del percorso formativo in modalità FAD, i docenti di 

ciascuna sede organizzano i corsi in modo da dedicare alla didattica online parte del proprio orario 

di servizio che verrà debitamente inserito in un’apposita  griglia sul sito del CPIA in modo da 

consentire eventualmente e previa prenotazione, la partecipazione dei corsisti di tutte le sedi alle 

attività di recupero e\o potenziamento 

Previa delibera del Consiglio di istituto si prevede la possibilità di estendere la percentuale di DDI  

Ciascuna unità di lezione online sarà così strutturata :   

modalità sincrona della durata di 30 (con un massimo di 15 partecipanti , se possibile gruppi da 7 )   

modalità asincrona da effettuare a cura del corsista mediante la fruizione a distanza e la 

restituzione di attività operative predisposte dal docente 

 

Griglia di osservazione delle competenze DDI 

 

Descrittori di osservazione  
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ADEGUATO - PARZIALMENTE ADEGUATO - NON ADEGUATO  

● Assiduità  

● Partecipazione costruttiva  

● Interesse, cura approfondimento  

Il corsista rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con attenzione in 

maniera  

● Capacità di relazione a distanza  

Il corsista rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e 

con il/la docente in modo  

 

 

Modalità di verifica 

 

Verifiche scritte: la verifica scritta può essere realizzata come verifica formativa: una 

verifica che vada a testare l'acquisizione di determinati contenuti, magari sotto forma di test 

a risposta multipla (Moduli di Google, Google Classroom, o altro) con un tempo disponibile 

fisso.  

 

Prove autentiche: come da programmazione per competenze, si potranno richiedere ai 

corsisti prove autentiche facilmente realizzabili  tramite email, G Suite (che prevede anche la 

scrittura condivisa) o altro.  

 

Modalità feedback: prevedere un breve feedback tramite Google Moduli alla fine della 

lezione o appena dopo attraverso mail o registro o in alternativa si possono predisporre delle 

domande orali, sempre nella stessa modalità a fine lezione, a cui si assegna una valutazione. 
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VII -   Ambito risorse 

 

1- Organigramma 2020\2021 

 

Dirigente Scolastico  

Elena Giommetti 

Primo collaboratore Prof. Alessandro Bugiolacchi 

Secondo collaboratore Prof. Armando Missadin 

  

Funzioni strumentali 

Orientamento Prof.ssa Scuppa 

Rav\pdm 

 

 

Commissione RAV 

 

Prof.ssa Maria Morelli 

Prof. Alessandro Bugiolacchi 

Prof.ssa Emanuela Pellegrini 

Prof.ssa Angela Anderlucci  

 

PTOF 

 

Commissione PTOF 

Prof.ssa Maria Morelli 

Prof.ssa Angela Anderlucci  

Prof. Alessandro Bugiolacchi 

Prof.ssa Odette Maniera 

Prof.ssa Emanuela Pellegrini 

PON Prof. Armando Missadin 

Prof. Romeo Magistrelli 

Referente Dipartimento 

1- Lettere Prof.ssa Chiara Giuliodori 

Prof.ssa  Debora Vitali 

2- Lingue straniere Prof.ssa Carla Moschini 
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3- Commissione L2 Prof.ssa Odette Maniera 

Prof.ssa Stefania Scuppa 

Prof.ssa Chiara Ciceroni 

Prof. Salvatore Bruno 

4- Matematica Prof.ssa Emanuela Pellegrini 

5- Istruzione penitenziaria Prof.ssa Angela Anderlucci  

 

 

Commissioni 

Test Maroni  

Referente CILS \Celi 

Prof.ssa Chiara Giuliodori 

 

Animatore digitale 

nomina triennale 

Prof.ssa Chiara Giuliodori 
sarà sostituita per maternità dal 

Prof. Romeo Magistrelli 

Referente FAMI - ICAM Prof. Alessandro Bugiolacchi 

Comitato Valutazione 

nomina triennale 

Prof. Alessandro Bugiolacchi 

Prof.ssa Maria Morelli 

Prof.ssa Odette Maniera 

Referenti sede  

Ancona Prof. Romeo Magistrelli 

Fabriano Prof.ssa Emanuela Pellegrini 

Jesi Prof.ssa Maria Morelli 

Senigallia Prof.ssa Chiara Ciceroni 

 

 

4 - Risorse economiche: Il CPIA sede di Ancona è stato istituito in data 01/09/2015 e 

dimensionato a decorre dal 01/09/2018; esso comprende gli ex CTP delle provincie di Ancona, 

realtà territoriali alquanto diverse tra loro.  

Allo stato attuale è ancora in atto una rendicontazione delle risorse disponibili nelle varie sedi  
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      3 – Personale docente 
 

Cpia sede di Ancona 

Distribuzione personale docente nelle sedi associate 

Denominazione 
istituto 

Scuola 

primaria 

Posti  

Scuola secondaria 

Classe di concorso 

 

 

Posti 

 

Ancona 
 

 

4 

 

         A22 2 

A28 1part time +1 

AB25 \AA25 2 +1 potenziamento 

A60 1 

 

Fabriano 
 

1 

         A22 2 

A28 1 

AB25 \AA25 1 

A60 0 

 
Jesi 

 

 

1 

         A22 2 

A28 1 

AB25 \AA25 1 

A60 0 

Senigallia  

0 

         A22 2 

A28 1 

AB25 \AA25 1 

A60 0 

 

CASA CIRCONDARIALE MONTACUTO 

Via Montecavallo, 73A, 60129 Ancona  

CASA DI RECLUSIONE ANCONA        

BARCAGLIONE 

Via di Colle Ameno, Provincia di Ancona  

 
  
 
 
 

4 - Personale amministrativo 

 

 
 

Direttore SGA 

 

1 

 

Assistenti amministrativi 

 

4 

 
Collaboratori scolastici 

4 
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Assistente tecnico 

0 

            
           Organico Covid 2 

 

 

 

5 - ORGANICO POTENZIATO  

 

Risorse umane esterne: 

 

Poiché ,allo stato attuale,  il personale docente del CPIA non è sufficiente a soddisfare le 

numerose richieste di formazione, molti corsi saranno affidati a insegnanti esterni, con solida 

esperienza nel settore dell’educazione degli adulti. Questo personale sarà individuato 

attraverso un bando pubblico e selezionato da una apposita commissione. 

 

 

Convenzioni e protocolli in atto: 
 

Il CPIA collabora non solo con Istituzioni Scolastiche per mezzo di Accordi di Rete, ma 

anche con: 

 

o Enti di formazione professionale 

o Enti locali; 

o Servizi sociali; 

o Prefettura; 

o Associazioni di volontariato e professionali; 

o Realtà produttive del territorio; 

Attraverso Convenzioni e inoltre stipula Intese Contrattuali con associazioni e privati che 

realizzino collaborazioni e progetti di formazione. 
 

 

 

 

 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione  

A043   
Necessità di rispondere tempestivamente alle richieste 
dell’utenza in aumento vista anche l’assegnazione ai cpia dei 
corsi del secondo periodo didattico 
 

A059   
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Necessità di rispondere tempestivamente alle richieste 
dell’utenza in aumento vista anche l’assegnazione ai cpia dei 
corsi del secondo periodo didattico e la necessità di potenziare 
l’offerta formativa nel settore dell’informatica 
 

A23\ docenti di scuola primaria   
 

Necessità di rispondere tempestivamente alle richieste 
dell’utenza a fronte di una richiesta crescente 

 

6 - FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Il CPIA sede di Ancona è stato istituito in data 01/09/2015 e comprendeva gli ex CTP delle 

provincie di Ancona e Pesaro, realtà territoriali alquanto diverse tra loro, pertanto dal 01/09/2018 ha 

subito un dimensionamento. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorre 

rilevare che nel passaggio gestionale, amministrativo e patrimoniale dagli ex CTP al CPIA, 

quest’ultimo si è ritrovato sfornito di gran parte delle attrezzature informatiche e laboratoriali, di 

fatto iscritte nei registri inventariali delle istituzioni scolastiche che, storicamente, avevano ospitato 

le attività degli ex CTP gestendone i finanziamenti ministeriali. .Allo stato attuale è ancora in atto 

una rendicontazione delle risorse disponibili nelle varie sedi onde poter stilare quanto prima un 

quadro delle necessità delle varie sedi. 

Infrastrutture\attrezzature Num. Necessità 
Fotocopiatrici a noleggio 

 
Stampanti 6  
LIM portatile 3  
Lettori CD   
PC 20  
NOTEBOOK  15  
VIDEOPROIETTORE 3  
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO : Programmazione didattica e UDA 

ALLEGATO : Schede progetti 
 


