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Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA) Tel 0577/986673 986674 

Codice meccanografico SIMM050007 – Codice univoco UFFK C.F. 91023220527X  

Sito web: www.cpia1siena.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 
Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

PRESENTAZIONE DELLE FINALITÀ PROGETTO DI INSEGNAMENTO 

DELLA LINGUA ITALIANA L2 PER STRANIERI E PRIMO LIVELLO – 

PRIMO PERIODO DIDATTICO (EX SCUOLA MEDIA), SECONDO PERIODO 

DIDATTICO. 

 

Alfabetizzazione: Il progetto intende promuovere e garantire la formazione 

linguistica di base, l'orientamento civico e l'informazione degli stranieri presenti 

sul territorio della Provincia di Siena, nella prospettiva di una loro piena 

inclusione sociale e della rimozione degli ostacoli esistenti all'esercizio dei diritti 

di cittadinanza. 

Primo livello – Primo periodo didattico: I percorsi di istruzione di Primo 

livello - Primo periodo didattico sono finalizzati al conseguimento del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) in un anno 

scolastico. 

Primo livello – Secondo periodo didattico (Biennio scuola secondaria 

secondo grado):  Il Corso nasce per offrire la possibilità di proseguire gli 

studi a quegli adulti (che hanno compiuto 16 anni) che intendono completare il 

proprio iter di formazione raggiungendo l’assolvimento dell’obbligo scolastico e 

la certificazione delle competenze di base. Considerata l’utenza e vista la 

necessaria flessibilità nell’organizzazione didattica (nei tempi di 

apprendimento, negli strumenti e nei contenuti, nell'uso di metodologie anche 

a distanza), i percorsi formativi sono personalizzati, cercano di  rispondere ai  

bisogni  reali  di  istruzione  della popolazione adulta e hanno la caratteristica 

di  “adattare  le  modalità d’offerta  di  istruzione  e  formazione  in  modo  da  

conciliare formazione, lavoro e vita familiare” (Memorandum di Lisbona).Il 

percorso didattico, articolato in un anno, conduce anche all’ammissione alla 

classe terza di qualsiasi Istituto tecnico o professionale, serale o diurno.  

http://www.cpia1siena.it/
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Scuole serali dove è possibile frequentare il Terzo/quarto anno: San Giovanni 

Bosco di Colle val d'Elsa- indirizzo Operatore turistico, Bandini di Siena- 

indirizzo Ragioneria o Geometri, Caselli-indirizzo turistico, Marconi-indirizzo 

Meccanica, P.Artusi Chianciano T. alberghiero 

Obiettivi specifici che il CPIA 1 – Siena si pone sono: 

Incrementare il numero e la tipologia di offerta formativa e qualificata sul 

territorio provinciale, finalizzata all'apprendimento e alla certificazione delle 

competenze acquisite dell'italiano L2 a partire dalle differenti competenze 

linguistiche e dai gruppi target specifici di immigrati presenti sul territorio 

provinciale.  

COSTO DEL CORSO: i corsi sono gratuiti, ma è obbligatorio che le 

Associazioni forniscano agli studenti: un portalistini per conservare le 

fotocopie, un quadernone a righe e uno a quadretti, una gomma, una matita, 

una penna e un temperamatite. 

INIZIO DELLE LEZIONI: I corsi inizieranno a partire dal mese di ottobre 

2018, le lezioni si svolgeranno due volte la settimana per l’alfabetizzazione, 

quattro volte per il primo livello – primo periodo didattico (ex scuola media), 

tre/quattro volte a settimana per il Corso primo livello secondo periodo 

didattico. 

 

ISCRIZIONI AI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE: a partire dal mese di luglio 

2018, possono essere consegnate presso la segreteria CPIA 1 Siena in via 

Garibaldi 30/32, Poggibonsi; tel. 0577 986673; simm050007@istruzione.it 

Si ricorda che LE DOMANDE, allegate alla presente, la cui compilazione è a 

cura dell’associazione, debbano essere debitamente compilata in tutte le loro 

parti e corredate di: 

- fotocopia del documento di identità; 

- permesso di soggiorno o richiesta del permesso di soggiorno;  

- Codice Fiscale; 

- eventuali certificazioni di lingua italiana L2 in possesso dello studente, 

per riconoscimento crediti. 

LE ISCRIZIONI AL CORSO PRIMO LIVELLO (ex scuola media e biennio ) 
devono essere corredati di: 

- documento d'identità (per i minorenni anche del genitore) 

- codice fiscale (per i minorenni anche del genitore) 

mailto:simm050007@istruzione.it
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- pagella dell'ultima classe frequentata per eventuale riconoscimento crediti 

(gli stranieri devono consegnare il titolo di studio tradotto in italiano) 

- eventuali attestati di Corsi frequentati (es. Informatica, Lingue, ecc.) per 

riconoscimento crediti non formali 

È obbligatorio all’atto dell’iscrizione allegare la fotocopia dell’avvenuto 

versamento della quota assicurativa di 10 € per l’alfabetizzazione e 20 

€ per il primo livello (ex scuola media); il Pagamento Corso primo 

livello secondo periodo didattico (biennio): il costo è 250 euro. 

Modalità di pagamento: entro fine ottobre 100 euro, entro fine 

dicembre 100 euro, entro marzo 50 euro. 

Il bonifico può essere effettuato a favore di: 

 

CPIA 1 SIENA – ENTE 25 

Presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. LOC. SALCETO POGGIBONSI (SI) 

IBAN    IT 92 X 01030  71940  00000 3150892 

 

SI ACCETTANO SOLO DOMANDE CORREDATE DI DOCUMENTAZIONE COMPLETA. 
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ARTICOLAZIONE  

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 
 

TEST DI INGRESSO ALFABETIZZAZIONE : verranno effettuati a partire dal 

mese di settembre 2018 per individuare i livelli di competenza dei nuovi iscritti. 

Le persone già in possesso di una certificazione di lingua italiana o di un 

documento di valutazione (pagella) verranno inseriti direttamente nel corso 

corrispondente, previo colloquio motivazionale con lo studente.  

 

CORSI DI LINGUA ITALIANA DI LIVELLO:  

 

- PRE-A1: la durata del corso è di almeno 120 ore. I corsi sono rivolti 

ad immigrati analfabeti o semi-analfabeti.  

- A1: la durata del corso è di almeno 100 ore. I corsi sono rivolti ad 

immigrati scolarizzati privi di competenza linguistica italiana o immigrati 

che hanno superato il livello Pre A1. 

- A2: la durata del corso è di almeno 80 ore. I corsi sono rivolti ad 

immigrati scolarizzati con competenze linguistiche certificate (anche dal 

test di ingresso) di livello A1. 

- B1: la durata del corso è di almeno 80 ore. i corsi sono rivolti ad 

immigrati con buon livello di scolarizzazione e con competenze 

linguistiche A2 certificate. 

 

ACCESSO AL TEST FINALE: possono accedere al test finale di livello 

solo gli studenti che abbiano frequentato il monte ore indicato 

precedentemente. 

 

ACCESSO AL TEST DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE DI SCUOLA 

PRIMARIA: possono accedere al test di valutazione delle competenze della 

scuola primaria, titolo di accesso al primo livello – primo periodo didattico (ex 

scuola media) solo gli studenti stranieri che abbiano superato il test di lingua 

italiana di livello A2.  
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ARTICOLAZIONE  

CORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 

DIDATTICO (EX SCUOLA MEDIA) 
 

 

QUANTO DURA? 

Un anno scolastico da ottobre a giugno. 

Chi non dovesse finire il percorso in un anno, potrà comunque ottenere un 

credito formativo da utilizzare per gli anni successivi. 

 

CHE COSA SI STUDIA? 

Le materie curricolari sono: italiano, geografia – storia, matematica, scienze, 

lingua straniera.  

 

IMPOSTAZIONE MODULARE DELLE DISCIPLINE 

Le materie di studio sono organizzate per moduli che comprendono diverse 

UDA (Unità di Apprendimento); in ogni modulo si tratta un argomento in 

particolare e, una volta concluso, si propongono test di verifica di ciò che si è 

imparato. Per ogni modulo, superato con il minimo di frequenza richiesta, si 

rilascerà al corsista un certificato di competenza, se richiesto. Possibilità di 

frequentare contemporaneamente il corso di Primo livello – Secondo periodo 

didattico. 

 

PERCHÉ FREQUENTARE LA SCUOLA MEDIA? 

Perché è una bellissima opportunità per scoprire o accrescere la conoscenza 

della lingua e della cultura italiana. Per approfondire le proprie conoscenze di 

matematica, informatica, scienze ed inglese. Perché si può ottenere, alla fine 

del corso, se si supera l’Esame di Stato, un diploma necessario: 

 per frequentare corsi di formazione professionale (O.S.S Operatore Socio 

Sanitario, estetista, pizzaiolo…) 

 per iscriversi alla Scuola superiore (Istruzione Secondaria di II grado); 
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 per i minori: assolvere all’obbligo scolastico, migliorare le proprie 

conoscenze. 

 

CHI PUÒ ISCRIVERSI? 

 – i ragazzi che compiono 16 anni entro il 31 dicembre 1.; 

 – gli adulti italiani e stranieri. 

 

QUALI SONO GLI ORARI DEI CORSI? 

Il corso si svolge per quattro giorni alla settimana al mattino o al pomeriggio. 

 

DOVE SI SVOLGONO I CORSI? 

Presso la sede del CPIA 1 Siena, in via Garibaldi 30/32 – Poggibonsi (SI) e 

presso le sedi associate. 

 

QUALE CERTIFICATO SI OTTIENE ALLA FINE DEI CORSI? 

Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado conseguito con Esame di Stato, 

rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e 

Certificazione delle competenze acquisite. Le prove si svolgeranno presso le 

sedi del CPIA 1 Siena con le modalità previste per i CPIA.  

L’ammissione all’Esame di Stato dello studente, iscritto e frequentante, è 

disposta dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di Classe 

(art. 7, comma 1, lettera a) del DPR 263/12 presieduto dal Dirigente  

Scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia 

all’interno del gruppo di livello sia nell’ambito di tutto il CPIA, avverrà dopo 

aver accertato la prescritta frequenza, cioè almeno il 70% del Patto Formativo 

Individuale. 

 

RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PRECEDENTI (CREDITI) 

Dopo l’iscrizione, il corsista e i docenti concordano un Patto formativo.  

                                                             
1 Si precisa che al CPIA possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 15° anno di età, a seguito 

di accordi specifici tra Regioni e USR, nei limiti dell’organico assegnato e di motivate esigenze (in 

attuazione dell’art. 3, comma 2 del DPR 263/12. 
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Ogni corsista può farsi valutare eventuali crediti da lui già in possesso in modo 

da poter ridurre il monte ore di frequenza. Ulteriori crediti possono essere 

attribuiti per la conoscenza delle lingue straniere tramite test e colloqui. 

CHE COS’È IL PATTO FORMATIVO? 

Il Patto Formativo è un documento nel quale vengono definiti: monte orario 

delle lezioni, materie da studiare, riconoscimento di ciò che è stato già appreso 

e indicazioni del percorso da seguire anche in vista di un inserimento nel 

mondo del lavoro.                    

Prima di stipulare il Patto formativo e dal momento in cui l’utente prende 

contatto con la scuola si iniziano le attività di accoglienza e orientamento 

che procedono con fasi più strutturate: 

 momento del colloquio/test iniziale 

 momento dell’inserimento e dell’accompagnamento/orientamento 

 momento dell’accertamento delle competenze e definizione del patto 

formativo 

L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre, in quanto 

le esigenze formative dell’utente possono modificarsi relativamente a 

competenze via via acquisite nel percorso intrapreso o ad  esigenze personali 

e/o di lavoro emerse nella vita dello studente. 
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ARTICOLAZIONE  

CORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO 

DIDATTICO (BIENNIO SCUOLA SUPERIORE) 
 

 

COLLOQUI DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E TEST D’INGRESSO: 

verranno effettuati a partire dal mese di settembre 2018 per  rilevare le 

caratteristiche in entrata degli allievi e, in seguito, stipulare insieme al team 

didattico un patto formativo personalizzato, anche  attraverso la valutazione 

dei crediti formativi acquisiti tramite altri indirizzi di studi oppure attraverso 

esperienze lavorative o culturali in linea con l’identità del corso.  

Sulla base dell'analisi dell'esistente, dei risultati dei test d’ingresso predisposti 

prendendo come riferimento le competenze-chiave proposte dalla Commissione 

europea e gli Standard Nazionali dell'educazione degli adulti, articolati nelle 

quattro aree previste nell'Accordo Stato Regioni (linguaggi, scientifica-

tecnologica, matematica-scientifica, storico sociale), viene, poi, effettuata la 

progettazione condivisa delle Unità di apprendimento.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:  

 

La durata del corso è di almeno 700 ore di attività d’aula integrate con 

il 20% di ore FAD. Infatti, il Corso prevede l’utilizzo di una piattaforma 

didattica che raccoglie i materiali prodotti dai docenti e, attraverso l'impianto 

della FAD, permette di costruire il percorso di apprendimento del gruppo classe 

e, quindi, del singolo allievo, in maniera flessibile e coerente con i principi della 

individualizzazione della didattica. 

Le materie previste sono: italiano, inglese, francese, storia, geografia, 

economia, diritto, matematica, fisica, scienze, chimica, informatica, 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE: Il processo di valutazione 

e certificazione finale prevede la realizzazione di un sistema di valutazione 
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delle competenze di base relative ai quattro assi coerente con i contenuti degli 

stessi. 

Nel mese di Giugno è previsto l’esame finale durante il quale le competenze di 

base saranno oggetto di valutazione attraverso prove scritte ed eventuale 

prova orale (intesa come un utile complemento finalizzato all’acquisizione di 

informazioni ulteriori in vista della valutazione finale. 

Le prove d’esame da somministrare saranno quattro, una per ogni asse: 

ASSE DEI LINGUAGGI (Italiano - Lingua inglese - Lingua francese) 

ASSE MATEMATICO (Matematica) 

ASSE SCIENTIFICO/TECNOLOGICO (Informatica – Scienze della terra e 

Biologia – Fisica – Chimica) 

ASSE STORICO/SOCIALE (Storia – Geografia - Economia Aziendale – Diritto)  

Alla fine verrà rilasciato il Certificato delle competenze acquisite nelle varie 

discipline di studio (scheda di seguito allegata) e ammissione alla classe terza. 

 

 

 


