Piano Offerta Formativa triennale 2019-21
Centro Provinciale Istruzione per Adulti CPIA5Milano
L’Istruzione degli adulti: Lifelong Learning e Competenze Chiave per l’apprendimento permanente
Il tema dell’educazione ed istruzione degli adulti, al centro dell’attenzione dello Stato Italiano fin dall’immediato
dopoguerra, è divenuto nel tempo obbiettivo programmatico dei Paesi della Comunità Europea che concordano sulla
finalità di aumentare la quota proporzionale di cittadini che accedono all’istruzione raggiungendo i livelli superiori e
relativi diplomi. Ne sono una testimonianza la risoluzione del Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000), le varie
raccomandazione e informative emanate nel corso degli ultimi anni. A livello europeo si individua così uno spazio di
lifelong learning cioè un apprendimento che riguardi tutta la vita con i seguenti obiettivi:
 mettere le competenze base alla portata di tutti e rendere le offerte di apprendimento maggiormente
accessibili moltiplicando i centri locali di apprendimento;
 sviluppare un sistema di certificazione di competenze individuali ancorato a classificazioni e repertori
codificati a livello internazionale, nazionale e regionale, unitamente al Quadro delle qualifiche europee (EQF)
e al sistema di trasferimento dei crediti (ECVET)
 creare una cultura dell’apprendimento e valorizzare l’istruzione e la formazione, affinché tutte le forme di
apprendimento possano essere riconosciute;
Le raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 individuano inoltre un quadro di
riferimento con otto competenze chiave per l’apprendimento permanente:comunicazione in madrelingua;
comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia;
competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa ed imprenditorialità;
consapevolezza ed espressione culturale. Tali competenze guidano i progetti e le strategie su cui si sviluppa
l’educazione ed istruzione per adulti accanto alle necessità di consentire l’acquisizione di un titolo di studio.
I CPIA, Centri Provinciali di Istruzione per Adulti, rappresentano la risposta istituzionale alle necessità
dell’apprendimento permanente e sviluppano la loro azione seguendo il regolamento DPR 263/2012 e le relative linee
guida per il passaggio al nuovo ordinamento( Decreto Interministeriale MIUR-MEF 12/03/2015). Le scuole carcerarie
che operano ai fini di garantire Il diritto allo studio degli utenti detenuti rientrano nel mandato istituzionale del CPIA.
La Legge 107/2015 ha conferito infine alle autonomie scolastiche una dimensione progettuale di sviluppo dell’offerta
formativa in rapporto alle esigenze e necessità espresse dal territorio ove il CPIA risiede. Questa dimensione
progettuale, con l’assegnazione di posti in organico aggiuntivo appositamente dedicatipermette al CPIA di affrontare e
svolgere una attività di RSS ricerca sperimentazione e sviluppo nell’Istruzione degli Adulti.
Identità dei Centro Provinciale Istruzione degli Adulti CPIA5Milano
I CPIA, Centri Provinciali Istruzione Adulti come il CPIA5Milano, costituiscono una tipologia di istituzione scolastica
autonoma statale, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio nel
rispetto della programmazione regionale e realizzano un’offerta formativa istituzionale finalizzata al conseguimento
delle seguenti certificazioni e titoli di studio:
 titoli attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCERL).
 titoli di studio di primo livello primo periodo ( “ex Licenza Media”)
 certificazione di primo livello secondo periodo ovvero attestante l’acquisizione delle competenze di base
connesse all’obbligo di istruzione relativa alle materie comuni del biennio di istruzione superiore;
 titoli di studio di secondo livello(diploma di istruzione superiore relativo agli Istituti Tecnici IT, Istituti
Professionali IP, Liceo Artistico LA che costituiscono l’Unità didattica del CPIA);
Le finalità istituzionali di offerta formativa sono perseguite CPIA anche mediante l’Accordo di Rete con gli Istituti di
istruzione superiore serale e l’istituzione della Commissione per il patto formativo individuale richiesti dal DPR
263/2012. Ulteriori finalità di ampliamento di offerta formativa (A.O.F) finalizzate a sviluppare e certificare
competenze individuali riconosciute sono perseguite nel quadro del DPR 275/99 mediante la sottoscrizione di accordi,
convenzioni, intese e partecipazione ad associazioni temporanee di scopo con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.
CPIA 5 Milano è quindi strutturato come una rete territoriale di servizi articolata in una serie di unità operative
raccordate fra di loro: l’Unità Amministrativa , l’Unità Didattica, L’Unità Formativa.
L’Unità amministrativa è rappresentata dai nove punti specifici di erogazione del CPIA5Milano, dal corpo docenti e
personale ATA assegnati agli stessi, dal codice meccanografico MIMM0CG003 e da un unico organo direttivo.
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L’ unità amministrativa è costituita dai seguenti punti di erogazione:








CPIA PONTANO
CPIA CAMPANIA
CPIA COLLETTA
CPIA HEINE
CPIA SCROSATI
CPIA SATTA
CPIA ZARA

via Pontano 43
viale Campania 8
via Colletta 51
via Heine 2
via Scrosati 3
via Satta 26
viale Zara 100

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

02 45 37 54 00 Direzione
02 70 00 46 56
02 45 37 54 20
02 88 44 14 89 / 90
02 36 51 03 71
02 36 58 82 61
02 36589280

Milano
Milano

02 41479225
02 8844148463

Punti di erogazione all’interno delle strutture carcerarie:



CPIA IPM C. BECCARIA
CPIA C.C. S.VITTORE

via Calchi Taeggi 20
p.zza Filangieri 2/

Alla unità amministrativa si raccorda l’unità Didattica costituita dai cinque istituti serali di istruzione superiore che
hanno sottoscritto l’Accordo di Rete rappresentati da:


IIS “L. V. Bertarelli” Corso di Pta Romana, 110 20122 Milano (MI)Tel. 0258314012/538 - Fax0258314325



IIS“Paolo Frisi”Via Otranto - Ang. Via Cittadini, 1 – 20157 Milano (MI)Tel. 023575716 – Fax 0239001523



IIS “Giovanni Giorgi”Viale Liguria 19/21 – 20143 Milano (MI)Tel. 0289400450 - Fax 0289406707

Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo,Servizi Commerciali

Servizi Commerciali, Servizi per l'Enogastronomia ed Ospitalità, Servizi Socio – Sanitari
Meccanica, Meccatronica ed Energia,Amministrazione, Finanza e Marketing,
Elettronica ed Elettrotecnica, Costruzioni, Ambiente e Territorio



IPS "Wassily Kandinsky”Via C. Baroni, 35 20142 – Milano (MI)Tel. 028260979 – Fax 0289300311



ITI “Ettore Molinari”Via Crescenzago, 110 –20132 Milano (MI)Tel. 022820786 – Fax 0226116947

Promozione Commerciale e Pubblicitaria, Servizi Socio – Sanitari, Produzioni Tessili Sartoriali
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Informatica Informatica e Telecomunicazioni

Alla unità didattica si raccorda l’Unità Formativa costituita da tutti i soggetti pubblici e privati, a partire dagli Enti
Locali, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di istruzione e formazione del CPIA e che stipulano con esso
accordi e convenzioni ed in particolare l’ Accordo di Ampliamento dell’Offerta Formativa.
Il CPIA5Milano ha sottoscritto i seguenti accordi: accordi bilaterali su specifici percorsi di istruzione con IIS Frisi e
Bertarelli; accordi di ampliamento offerta formativa con corsi CIA, SEAD e servizio educativo adolescenti in difficoltà e
Casa dell’ArteEducazione Comune di Milano, Fondazione Capac-Amoretti Centro di formazione professionale,
fondazione A.F.G.P. centro di formazione professionale Centro Formazione Professionale Enaip per corsi presso IPM
Beccaria, Cooperativa Sociale Galdus, Croce Rossa Italiana Comitato di Milano, Scuola Professionale di Arte Muraria di
Milano, Compagnia Teatrale Anima Nera, Cooperativa sociale Eureka, Cooperativa Sociale “ La Strada” per progetto
Scuola Bottega di alternanza stage e tirocinio, Cooperativa Sociale Sheb Sheb per ampliamenti dell’Offerta formativa
con attività laboratoriale, “Scuola Popolare Calvairate” , Associazione Culturale Acuarinto, per ampliamento
dell’Offerta Formativa con azioni di supporto e recupero a favore degli utenti, Fondazione Exodus con protocollo
d’Intesa per azioni di supporto e recupero a favore degli utenti,Associazione Italo Cinese “Diamoci la mano” per
insegnamento della lingua italiana, Cinese ed attività interculturali, Associazione di Promozione sociale No-Walls,
Parrocchia San Basilio, IFOM, Fondazione Istituto FIRC Oncologia Molecolare, Associazione di promozione sociale
“Imparare creando opportunità”, Associazione culturale “Compagnia Africana”, IBVA “Italiano Per tutti” associazione
di Promozione sociale”, Istituto Comprensivo “ Ilaria Alpi”, Cooperativa sociale “Fe y Alegria”, Consolato di Ecuador,
Consolato di Bangladesh, Consolato di Salvador, Centro Culturale Imam Ali prssso consolato di Iran,
Associazione Fun Learning e Luisa Valenziani per l’erogazione di corsi di lingua inglese da parte docenti madre lingua,
Università di Siena per gli esami CILS,Min.Giustizia ed Associazione nazionale Magistrati (PRAP) per attività preso la CC
San Vittore,Univ.Tor Vergata, Cattolica, Bergamo, degli studi di Milano, Fondazione ISMU, per i tirocini formativi.
Comune di Milano Direzione Politiche Sociali, partenariato comma 6 bis art 18 D.LGS. 286/98 Titolo del progetto:
Derive e Approdi: Aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano,
Monza e Brianza, Sondio e Varese
IL CPIA5Milano nelle attività dell’Accordo Quadro Ministero Interno e MIUR
Ai CPIA è inoltre conferita una mansione cruciale e specifica all’integrazione dei cittadini stranieri nella società italiana
in quanto svolgono corsi di formazione civica ed esami di conoscenza della lingua italiana per il permesso di
soggiorno di lungo periodo secondo l’ Accordo Quadro fra Il Ministero dell’Interno e con il Miur (11/11/2010).
Iscrizione al CPIA5Milano e Patto Formativo individuale
Ai Centri CPIA possono iscriversi gli adulti,anche stranieri,che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sono accolte iscrizioni a tutti i corsi di chi ha
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compiuto almeno i 16 anni, sono accolte anche le iscrizioni di 15enni ai percorsi di primo livello primo periodo
didattico(ex Media) per coloro che presentano le motivate esigenze previste dall’Accordo Territoriale tra la Regione
Lombardia e L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 30/01/2015. Gli adulti stranieri in età lavorativa, anche
in possesso di titoli di studio conseguiti nei paesi di origine, possono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione ed
apprendimento della Lingua Italiana. Per la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, a
partire dalla ricostruzione della sua storia individuale,sono previsti percorsi di istruzione organizzati in modo da
consentirne la personalizzazione sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei
saperi e delle competenze formali, informali e non formali del corsista. Tale Patto è un contratto condiviso e
sottoscritto dal corsista, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e, per gli iscritti ai percorsi di secondo livello,
anche dal Dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con tale Patto viene
formalizzato il Percorso di Studio Personalizzato (PSP) secondo il percorso richiesto dal corsista all’atto dell’iscrizione.

OFFERTA FORMATIVA ISTITUZIONALE
Alfabetizzazione in lingua italiana
L’offerta didattica dei percorsi di alfabetizzazione è in linea con gli orientamenti della normativa nazionale ed europea
relativa alle attività di educazione lungo tutto l’arco della vita (Lifelong Learning).I corsi di alfabetizzazione sono
finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della Lingua Italiana
non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.
Nello specifico, inoltre, tenendo conto dei livelli del QCERL e di quelli individuati al di sotto dell’A1 nel seminario a cura
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il CPIA organizza corsi di Lingua Italiana L2 di livelli: ALFA 1, ALFA 2,
A1.1, A1, A2, B1, B2, C1.L'orario delle attività di insegnamento di alfabetizzazione copre nei vari punti di erogazione
tutto l’arco della giornata con orari antimeridiani, pomeridiani e serali. L’orario tiene conto delle esigenze lavorative
dell'utenza ed è flessibile in corso d'anno. Le iscrizioni si effettuano entro il mese di ottobre e vengono ripetute alla
fine del primo quadrimestre. A febbraio le lezioni sono sospese per permettere la somministrazione dei test d’ingresso
ai nuovi iscritti e la formazione dei nuovi gruppi classe anche in base agli esiti dei test di livello. Le competenze in
ingresso, accertate tramite test di livello, sono considerate ai fini della composizione di gruppi di livello omogenei e
tengono conto anche di eventuali crediti. Il quadro delle competenze è riassunto nella tabella sottostante e sono un
requisito per il superamento dei test di fine corso.
Livelli linguistici di italiano L2 nei corsi del CPI5Milano
LIVELLO

ORE
CORSO

ALFA 1

ore100

ALFA 2

ore100

A1.1

da un
minimo di
60 ore a
un
massimo
di 100
ore

COMPETENZE IN USCITA
Lettura di parole piane bi-trisillabe in stampato maiuscolo
Lettura e scrittura di semplici testi contenenti parole comuni e conosciute con digrammi e
trigrammi
Utilizza oralmente frasi codificate per salutare, presentarsi, ringraziare, dare e chiedere semplici
informazioni
Completa semplici moduli anagrafici con domande chiuse
Risponde per iscritto con frasi standard a domande conosciute relative alla sfera personale
Distingue genere e numero dei nomi regolari , conosce ed applica gli articoli determinativi IL-LAL’-I-LE e indeterminativi UN-UNA
Conosce ed usa il modo infinito dei verbi (per+inf. e con i divieti)
Conosce il presente indicativo dei verbi regolari delle tre coniugazioni ,le forme in –ISC, e alcuni
verbi irregolari (andare, fare, dare, stare,bere, venire, uscire, dire).
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni
per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre
domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che
conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore
parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

A1

100 ore
corso A1 fast
e' rivolto particolarmente a giovani neoarrivati con buona scolarizzazione e conoscenza
dell'inglese o di una lingua europea, unifica in 4 mesi i livelli A1.1 e A1 permettendo a chi lo supera
di iscriversi al livello A2 , chi non lo supera puo' iscriversi all'A1
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata

A2

80 ore

rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati. Nel percorso sono svolte 20 ore di Formazione Civica

3

B1

80 ore

B2

da un
minimo di
80 ore

C1

da un
minimo di
80 ore

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc.
Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui
parla la lingua.
È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse
personale.
È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende
le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione.
È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore.
Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di
vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito.
Si esprime con scioltezza e naturalezza.
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici.
Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

Grazie alle possibilità conferite dalla Legge 107/2015, agli accordi stipulati in rapporto alla unità didattica e formativa,
il CPIA 5 Milano intende sviluppare le seguenti attività di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo legate alla
alfabetizzazione:

Alfabetizzazione a livelli bassi e base di conoscenza della lingua italiana o del paese di origine (analfabeti in lingua
madre) e percorsi per rifugiati in accordo con enti ed associazioni;

Alfabetizzazione con percorso di integrazione di formazione professionale breve in accordo con enti di
formazione professionale, es.: alfabetizzazione e corso di infortunistica per addetti edili, alfabetizzazione e corso
professionale di pulizie in albergo, alfabetizzazione per badanti….

Alfabetizzazione in contesti interculturali strutturati, anche con mediatori culturali, anche con accordi con
associazioni e scuole in lingua straniera o che praticano arti mestieri ed attività riconosciute e legate alla cultura
di origine, con eventuale inserimento di moduli di formazione civica

Alfabetizzazione di supporto al primo livello primo e secondo periodo dei corsi CPIA istituzionali

Alfabetizzazione di supporto al secondo livello della rete Unità Didattica CPIA degli ISS e dei cfp.

Alfabetizzazione ed istruzione in condizioni di disabilità e BES emersa durante il percorso.
Primo Livello- primo periodo didattico
Offerta formativa di corsi per il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza Media).
Questa offerta formativa viene erogata attualmente presso tutti i punti di erogazione del CPIA5. La durata è di un anno
scolastico, da ottobre a giugno, diviso in due quadrimestri:
1° quadrimestre 09/10 – 31/01 14 settimane Festività In riferimento al calendario scolastico 2015/2016
2°quadrimestre 01/02 – 09/06 15 settimane Festività in riferimento al calendario scolastico 2015/2016
Le ore erogate secondo gli assi culturali e le classi di concorso specifiche sono riassunte nella tabella sottostante:
Assi Culturali
Ore
Classi concorso
43/A Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia
Asse Linguaggi
198
45/A lingua Straniera
Asse Storico sociale
66
43/A Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia
Asse Matematico
66
59/A Sc. Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali
33/A Ed.Tecnica nella Scuola Media
Asse Scientifico-Tecnologico
66
59/A Sc. Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali
Totale
400
di cui accoglienza/orientamento
40
L'orario delle attività copre tutto l’arco della giornata con orari antimeridiani, pomeridiani e serali, viene deciso in base
alle esigenze dell'utenza ed è flessibile in corso d'anno. Le iscrizioni si effettuano entro il mese di ottobre, ma è possibile,
valutando caso per caso, inserire alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche anche durante fasi successive
dell’anno scolastico. Nel mese di febbraio è prevista una sospensione delle lezioni destinata alla consegna delle schede
e ai colloqui individualizzati per la verifica e l’eventuale rimodulizzazione dei percorsi, nonché alla realizzazione di corsi
collettivi intensivi di recupero, se necessari. È possibile biennalizzare il percorso di licenza media se il livello di
conoscenza della Lingua Italiana è inferiore a A2 o in presenza di impegni familiari e lavorativi che impediscono la
frequenza piena; in questo caso i crediti formativi raggiunti il primo anno verranno capitalizzati per l’anno seguente. Il
corso è articolato in gruppi di livello omogeneo. E’ prevista inoltre, anche in funzione della biennalizzazione del percorso
una sessione straordinaria d’esame nel mese di febbraio/marzo. L’offerta formativa è finalizzata alla acquisizione
delle seguenti competenze:
AREA

DISCIPLINA

COMPETENZEOBIETTIVO

4

AREA
LINGUISTICA
ED
ARTISTICOESPRESSIVA

ITALIANO

LINGUA
INGLESE
AREA
STORICA
GEOGRAFICA
E
SOCIALE

STORIA E
GEOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interagire oralmente in diverse situazioni comunicative.
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo.
Riconoscere e descrivere beni del patrimonio artistico, ambientale e culturale.
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Comprendere gli aspetti socio-culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.

7.

Utilizzare le lingue straniere comunitarie per i principali scopi comunicativi.

8.

Orientarsi nelle componenti storiche, geografiche e sociali del presente
attraverso il passato.
Confrontarsi con opinioni e culture diverse.
Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo contemporaneo.
Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità,
solidarietà e partecipazione democratica.
Utilizzare tecniche di calcolo con numeri interi e razionali.
Riconoscere e confrontare le figure geometriche del piano; riconoscere le
figure fondamentali dello spazio.
Raccogliere, registrare ordinare, correlare dati e rappresentarli.
Risolvere problemi con gli strumenti matematici adeguati.
Descrivere fenomeni naturali.
Analizzare come diversi ecosistemi possano essere modificati da processi
naturali e dall’azione dell’uomo.
Analizzare le relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente.
Osservare, classificare e descrivere con differenti linguaggi gli elementi del
mondo artificiale, materiali e immateriali, operando confronti e valutando
criticamente le conseguenze del loro utilizzo.
Progettare e realizzare semplici oggetti o attività, pianificando l’utilizzo delle
risorse e applicando la metodologia del problem solving.
Sapersi orientare tra i principali processi produttivi e tra le varie modalità di
produzione di energia, comprendendo i problemi economici e ambientali ad
essi sottesi.
Usare l’informatica come aiuto e supporto al proprio lavoro, per ricercare ed
elaborare dati, informazioni, immagini e per produrre e condividere documenti
in varie situazioni.

9.
10.
11.
12.
13.

MATEMATICA

SCIENZE
AREA
MATEMATICO
SCIENTIFICOTECNOLOGICA

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

TECNOLOGIA
ED
21.
INFORMATICA
22.

Grazie alle possibilità conferite dalla Legge 107/2015, agli accordi stipulati in rapporto alla unità didattica e formativa,
il CPIA 5 Milano intende sviluppare le seguenti attività di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo legate al primo livello
primo periodo:
 percorsi di supporto ed integrazione per adolescenti in difficoltà, “drop out”, MSNA, quindicenni con
“motivate esigenze”, in collaborazione con gli enti ed associazioni prima specificati nella Unità Formativa che
sviluppano didattica laboratoriale, stages, alternanza, orientamento alle scelte individuali finalizzate allo
studio presso scuole superiori ed allo studio presso la formazione professionale.
 Progetto S.P.A.C.C.A., con il Comune di Milano Assessorato alla Istruzione,ed enti esterni (Coop. sociale
Galdus, Coop. Sociale La Strada, Fondazione Aquilone) sviluppato per gli alunni quindicenni contro la
dispersione scolastica ed il rafforzamento delle competenze culturali e trasversali.
 alfabetizzazione di supporto per utenti stranieri.
Primo Livello- secondo periodo didattico
Il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle
competenze di base connesse all'obbligo di istruzione. il secondo periodo didattico nell’a.s. 2015/16 viene erogato
presso i Plessi – CPIA Colletta, Heine, Scrosati, Zara e quindi presso le scuole carcerarie S.Vittore e C.Beccaria anche
con corsi brevi e monografici legati alle esigenze e necessità degli utenti detenuti. Nei prossimi anni scolastici il
secondo periodo si può estendere a tutti i punti di erogazione.
Ore per Asse Culturale e totali
Assi Culturali
Asse Linguaggi

Ore
330

Asse Storico sociale
Asse Matematico
Asse Scientifico-Tecnologico
totale
subtotale

165
198
99
825
792

di cui accoglienza/orientamento

10%

Classi concorso
43/A Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia
45/A Lingua Straniera
43/A Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia
59/A Sc. Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali
59/A Sc. Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali
senza 33 ore di Religione Cattolica per gli studenti che intendono
non avvalersi
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Questa offerta formativa è finalizzata alla acquisizione delle seguenti competenze:
Asse Linguaggi
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti.
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
5. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi.
6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Asse Storico-Sociale
7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.
Asse Matematico
10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche
sotto forma grafica.
11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.
Asse Scientifico-Tecnologico
14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità.
15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.
16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.

Grazie alle possibilità conferite dal DPR 263/2012 dalla Legge 107/2015 ed agli accordi stipulati, il CPIA 5 Milano
intende svolgere le seguenti attività di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo legate al primo livello/secondo periodo
didattico:
 ampliamento dell’offerta formativa, finalizzato alla qualifiche di Operatore Socio-Sanitario, e Servizi
Commerciali istruzione tecnica indirizzo turistico grazie agli accordi bilaterali siglati con gli IIS Serali “P.Frisi” e
e”Bertarelli-Ferraris”, “ G.Giorgi”, “W.Kandinsky, E.Molinari” Questi percorsi sono finalizzati attualmente
all’inserimento degli utenti entro la istruzione professionale e tecnica superiore. Il CPIA5 Milano, in
quest’ambito, rimane sempre disponibile a studiare e stipulare possibili accordi con qualunque Istituzione
Scolastica o di Formazione, che opera nel territorio sull’Istruzione degli adulti.
 Percorsi strutturati in collaborazione con i centri di formazione Professionale Capac-Amoretti, Enaip, a.f.g.p.,
Galdus, F.Cova, Ciofs, I.A.
 ampliamento dell’offerta formativa presso la scuola Carceraria IPM Beccaria strutturato come “Equipe
interagenzie”con il CFP Enaip e finalizzato al raggiungimento delle qualifiche professionali. Tale offerta
potrebbe estendersi nei prossimi a.s. anche alla CC San Vittore e quindi agli altri punti di erogazione anche
solo relativamente al credito formativo per le materie comuni riconosciuto dal CFP entro i suoi percorsi
professionali.
 alfabetizzazione di supporto per utenti stranieri.
FORMAZIONE CIVICA ED ESAMI DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
Premesso che la formazione civica viene sviluppata entro i corsi curricolari di alfabetizzazione ( vedi tabella livello A2),
presso il CPIA5Milano sono regolarmente svolte sessioni di formazione ed informazione civica. consistono in moduli
di 5+5 ore che hanno le seguenti finalità:
1) fare acquisire allo straniero conoscenza dei principi della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e
funzionamento delle organizzazioni pubbliche in Italia;
2) far acquisire conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei
servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali;
3) far acquisire informazioni sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al
soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l’ordinamento giuridico
italiano, anche in riferimento al’obbligo di istruzione.
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Nello svolgimento dei corsi di formazione civica, e quindi nelle procedure di iscrizione ed orientamento, CPIA5Milano
considera necessaria la presenza dei mediatori culturali, figure professionali di cui CPIA5Milano usufruisce in diverse
lingue.
Gli esami di conoscenza della lingua italiana, extracurricolari e svolti in collaborazione con la Prefettura, sono
finalizzati al conseguimento del permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo straniero, per il rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo, deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere
frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro di riferimento per la
conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa. I parametri di questo test focalizzano maggiormente
l’attenzione sugli aspetti comunicativi e sui domini di ambito privato, pubblico ed occupazionale.
Gli esami di conoscenza della lingua italiana per il permesso di soggiorno di lungo periodo e le attività di formazione
civica e test di lingua si svolgono con regolare periodicità e si espletano con una attività in contemporanea in tutti i
plessi, coordinati dalla sede centrale CPIA5Milano.

OFFERTA FORMATIVA ISTITUZIONALE PER L’ISTRUZIONE IN CARCERE

IL CPIA 5 Milano comprende due punti di erogazione all’interno degli istituti penitenziari di Milano: C.C. di Milano
San Vittore e I.P.M. “C. Beccaria”.
I riferimenti costituzionali e normativi relativi all’istruzione in carcere:




artt. 27, 34, 3e 2 della Costituzione che affermano il diritto soggettivo all’istruzione, la finalità rieducativa
della condanna per i principi dell’uguaglianza sostanziale e dell’inderogabilità dei doveri di solidarietà;
Ordinamento Penitenziario, legge 354 del 1975, e successivi che conferiscono nuova chiarezza al principio
della rieducazione della pena e indicano la necessità dell’individualizzazione del trattamento;
normative internazionali: Standard minimum rules dell’ONU, regole penitenziarie europee, education in
prison che richiamano la centralità dell’istruzione nel percorso riabilitativo.

Mission:
L’intervento del CPIA 5 all’interno degli istituti penitenziari di Milano: C.C. di Milano San Vittore e I.P.M. “C.
Beccaria” si inserisce in un complesso sistema educativo e formativo che vede coinvolte diverse Agenzie nella
costruzione, nella realizzazione e nel monitoraggio del percorso educativo/formativo del ristretto in Istituto finalizzato
al suo reinserimento sociale.
Compito della scuola all’interno della C.C. San Vittore Milano, dell’IPM e in USSM è in primo luogo quello di
motivare il recluso a recuperare le motivazioni dell’apprendimento attraverso la riscoperta di un “gusto” dello studio,
l’autostima e la capacità di riprogettare la propria vita.
Quindi:










avviare e/o completare il percorso dell'obbligo scolastico;
fornire competenze, con attenzione a quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente
(comunicazione nella lingua madre; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e
competenze di base di scienze e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e
civiche; spirito di iniziativa ed imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale);
avviare/attivare percorsi didattici di scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale;
accompagnare l'inserimento o il proseguimento dei reclusi sia nelle scuole esterne che in altri istituti
penitenziari;
certificare le competenze raggiunte per L2;
valorizzare la personalità in tutte le sue componenti: cognitiva, emotiva, espressiva, creativa e motoria;
promuovere la visibilità all'esterno delle attività svolte all'interno degli Istituti penitenziari per l'istruzione, la
formazione, l'educazione presso Istituzioni o Enti della società civile;
fare, costruire “Rete” con l’esterno: Istituzioni, Enti locali, Privato sociale, media.

Inoltre la scuola promuove la continuazione del percorso scolastico ai ragazzi inseriti presso comunità di
recupero esterne con un proprio supporto (materiale didattico, verifiche periodiche...) e/o misure cautelari esterne e
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offre la possibilità di ottenere il titolo conclusivo del percorso scolastico primo livello, primo e secondo periodo anche
in corso d’anno.
La scuola in carcere prevede un sistema di accoglienza, iscrizione e monitoraggio permanente in grado di seguire il
continuo turn over degli utenti, organizzare moduli di apprendimento rispondenti alle esigenze dell’organizzazione
penitenziaria che ha spazi, tempi e modalità vincolanti.
L’offerta formativa dell’istruzione in carcere si amplia con percorsi di educazione motoria, artistica, espressiva,
musicale e alla legalità, nonché a sperimentazioni che incontrano i bisogni dell’utenza. Di particolare importanza
risultano le pratiche di “equipe interagenzie” per condividere tra enti diversi le osservazioni e i risultati del percorso
scolastico del minore ristretto/giovane adulto all’interno del percorso trattamentale per calibrare gli interventi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE E FUNZIONI STRUMENTALI
L’utenza del CPIA è caratterizzata da una rilevante disomogeneità che si evidenzia a vari livelli e in molteplici
aspetti: provenienza geografica, età, grado di scolarità pregressa, competenze acquisite in precedenti percorsi
formativi, sia formali che informali. Di fronte alla diversità di un pubblico di apprendenti notevolmente eterogeneo, la
sfida maggiore per l’istituzione scolastica risiede nel reperire e affinare strumenti e percorsi in grado di incrociare e
soddisfare esigenze così diversificate, anche attraverso processi di innovazione che coinvolgono le aree
dell’accoglienza scolastica, della didattica, della formazione.
La gestione della fase di accoglienza degli studenti diventa un momento cruciale per recuperare informazioni
fondamentali sul pregresso scolastico e formativo di questi ultimi. Il colloquio di prima conoscenza rappresenta senza
dubbio uno strumento fondamentale per facilitare l’incontro, la conoscenza e il riconoscimento reciproco tra studente
e scuola.
Sono state al proposito istituite le seguenti Funzioni strumentali per la realizzaione del POF:










Innovazione didattica alfabetizzazione
innovazione didattica primo livello
Innovazione tecnologica
Continuità alfabetizzazione primo livello
Continuità primo e secondo livello
Orientamento
Ampliamento Offerta Formativa e pubblicazioni
Ampliamento Offerta Formativa Istruzione Carcere
Rapporto con enti esterni associazioni ed Offerta Formativa.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Il Cpia rilascia:
•Attestato di lingua italiana di livello
• Diploma di licenza media
• Certificazione delle competenze previste dall’obbligo d’istruzione
• Attestazioni delle competenze acquisite (per i corsi di ampliamento dell’offerta formativa)
Valutazione
La valutazione è definita sulla base del Patto Formativo individuale, in modo da accertare le competenze dello
studente, in relazione ai risultati attesi a fine periodo.
Al termine di ciascun periodo didattico viene rilasciata una attestazione, che costituisce condizione di accesso al
periodo didattico successivo. Per l’ammissione agli esami di Stato si riporta quanto previsto dal DPR 263 del
29/10/2012 (art. 6 c.4):
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“L’ammissione all’esame di Stato di cui al comma 3 (ex licenza media) è disposta dai docenti del gruppo di livello …,
previo accertamento dell’effettivo svolgimento da parte dell’adulto del percorso personalizzato definito sulla base del
Patto formativo individuale…, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno
frequentato, per documentati motivi, almeno il 70% del percorso ivi previsto”.

La valutazione prevede tre fasi fondamentali:
- la fase iniziale o diagnostica, realizzata con prove d’ingresso e finalizzata ad accertare la situazione di partenza e a
definire il riconoscimento dei crediti da attribuire a coloro i quali sono già in possesso di competenze. Per i percorsi di
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana L2, le competenze in ingresso, accertate tramite test di livello,
sono considerate ai fini della composizione di gruppi di livello omogenei e tengono conto anche di eventuali crediti;
- la fase intermedia come accertamento delle conoscenze e abilità acquisite nel corso degli interventi didattici ed ha
valore formativo fornendo a docenti e allievi le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica e
dell'applicazione allo studio;
- la fase finale come valutazione in esito al percorso di studio personalizzato così come definito nel Patto Formativo
Individuale dei saperi e delle competenze effettivamente acquisite.
Per i percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, la valutazione, espressa in decimi, avviene,
alla fine del percorso, dopo la somministrazione di test finali di livello predisposti dai docenti del Cpia5.

PROGETTUALITA’ AGGIUNTIVA:
I docenti ed il dirigente del CPIA5Milano elaborano idee pedagogiche e formative sviluppando una progettazione
aggiuntiva offerta agli utenti interni dei singoli plessi, agli utenti interni di tutti i plessi ed anche esterni del CPIA5
Milano. La progettualità si realizza mediante la seguente serie di proposte che hanno basi di risorse di finanziamento:
Progetti PON Programma Operativo Nazionale approvati e finanziati
Avviso 2165 “Percorsi per Adulti e giovani Adulti prima edizione. Titolo del Progetto: “ Confine: il viaggio da
esperienza a Competenza”. Un progetto che si articola in 11 moduli focalizzati nelle aree linguistica, espressiva e delle
comptenze professionali, per lo sviuppo della creatività, flessibilità, empatia, problem solving.
Avviso 10028- Percorsi per Adulti e giovani Adulti seconda edizione. Titolo del progetto: “ Apprendere per orientarsi
e coltivare il talento” . Un progetto che sviluppa 6 moduli di formazione professionalizzante attraverso esperienze
significative di crescita culturale professionale ed umana.
Avviso 4294 “Progetti di inclusione sociale e integrazione”. Titolo del progetto: “ Integrazione in movimento”. Un
progetto articolato in 7 moduli che sviluppano il movimento nel corpo, nela mente, nelle relazioni, orientandolo verso
la costruzione di un bene comune e di una convivialità costruttiva.
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Progetti FAMI Fondo Asilo Migrazione Integrazione 20014-20
Progetto Conoscere per Integrarsi (attività didattica linguistica, di formazione civica storia e istituzioni della società
italiana per favorire e supportare il processo degli stranieri residenti nel Comune di Milano). Sono erogati i seguenti
corsi:

anno
scolastico
2018/19

tipologia di corsi
n. Corsi di formazione
linguistica realizzati - livello
alfa
n. Corsi di formazione
linguistica realizzati - livello
pre-A1 N

anno
scolastico
anno
anno
2021/22
scolastico scolastico (fino al
2019/20 2020/21
31
dicembre
2021)

totale

2

2

2

1

7

3

3

2

1

9

n. Corsi di formazione
linguistica realizzati - livello A1

6

6

4

2

18

n. Corsi di formazione
linguistica realizzati - livello A2

6

6

4

2

18

n. Corsi di formazione
linguistica realizzati - livello B1

7

7

5

2

21

n. Moduli formativi specifici

11

12

7

4

34

TOTALE

35

36

24

12

107

Altri progetti FAMI : Parla @mi, Milano L2 ( Coordinamento della didattica italiano L2 per cittadini stranieri in una
rete di soggetti ed enti del privato sociale), Misura per Misura (Didattica L2 per giovani stranieri contro la dispersione
scolastica e l’integrazione attiva)
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
sviluppati in collaborazione od affidati per la parte professionalizzante ad enti esterni











Falegnameria
Cucina/ sala Bar
Meccanica riparatori
Saldatori
Assistenti famigliari
Taglio Cucito e Moda
Addetto alla Sicurezza
Magazziniere
Makers digitali
Tessitura e sostenibilità

Attività di BIBLIOTECA Mediateca emeroteca: Offerta di materiali crtacei e digitali per la formazione di docenti e
studenti nello specifico ambito L2, Documentazione per anno del materiale preparato per i test di livello, delle
iniziative proposte, di lavori didattici significativi, mostre, seminari eventi culturali significativi. Collaborazione con
enti/ Università per corsi di formazione/aggiornamento/ approfondimento d tematiche specifiche dell’amnio culturale
didattico del CPIA. Collaborazione con case editrici, con altre biblioteche scolastiche in rete ed altri CPIA.
TEATRO: corsi modulari orientati allo sviluppo di comptenze nell’area della consapevolezza culturale, competenze
linguistiche, comptenze relazionali e metacognitive. I corsi si sviluppano anche in collaborazione con a Compagnia
Teatrale Anima Nera.
SPORT: progetti svilupati in particolare per ghli studenti detenuti presso la sede S.Vittore-Francesco Di Cataldo e per
quelli detenuti presso IPM C.Beccaria. Tali progetti svilupopano l’area motoria relazionale e quella della conoscenza
primaria dei principi dell’educazine alla salute.
Alfabetizzazione informatica: sviluppata presso diverse sedi del CPIA
CILS certificazione linguistica UNISIENA : sviluppata mediante dieverse sessionei d’esame durante l’anno per diversi
livelli linguistici, comprendenti A2 e B1 cittadinanza, e livelli superiori.
Corsi di lingua: Inglese spagnolo araboe vari altri, anche in collaborazione con l’Associazione Culturale Fun Learning
Laboratorio di Cucito Manualità e Riciclo sviluppato presso la sede di via Pontano 43 in uno spazio attrezzato
dedicato, una attività che sviluppa non solo comptetenze professionalizzanti ma anche la dimesione relazionale e
costruttiva di un dialogo interculturale e generazionale.

COERENZA CON L’AUTOVALUTAZIONE
Nel primo anno di istituzione, l’anno scolastico 2014/15, i C.P.I.A. Centri Provinciali di Istruzione per Adulti sono stati
esentati dalla attuazione delle procedure specifiche previste dal S.N.V. Sistema Nazionale di Valutazione ed indicate
dal DPR 80/2013. Il CPIA comunque recepisce ed applica la normativa suddetta e si attiene alla direttiva MIUR n.11 del
18 settembre 2014 “priorità strategiche del Sistema educativo di istruzione e formazione” condividendone
integralmente le finalità e disposizioni: miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti,
valutazione della efficienza ed efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. Per questo CPA5Milano è
pronti ad applicare le direttive specifiche in materia che vanno a strutturare le fasi di autovalutazione, valutazione
esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale. Il CPIA5Milano ha individuato a tal fine una unità di
autovalutazione composta dal Dirigente Scolastico affiancato ad un Docente referente della valutazione e dal
Comitato di Valutazione secondo quanto richiesto dalla L. 107/2015.
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Obiettivi di miglioramento
Area strutturale e logistica
Ai intende sviluppare una azione di riorganizzazione e messa a norma delle strutture immobiliari e quindi della
fruibilità agli spazi per tutti gli utenti, compresi quelli in condizioni di disabilità. I nove plessi che costituiscono il cpia5
Milano sono una realtà immobiliare molto vasta che necessita di continua manutenzione e cura nonché di azioni di
acquisizione di strutture e materiali atti alla fruizione.
Area organizzativa
La gestione di una struttura complessa da un punto di vista logistico e strutturale si unisce alla gestione di una utenza
di diverse migliaia di studenti per i vari livelli dell’offerta formativa. Risulta necessaria l’implementazione di una
struttura organizzativa gestionale con figure di coordinamento per area e per livello. Sono quindi necessarie azioni
formative a livello organizzativo gestionale che possano affiancarsi ad esperienza e comprovata professionalità del
personale incaricato.
Area Offerta Formativa
L’Analisi dei bisogni dell’Utenza effettuata nel corso del biennio 2014/15 2015/16 è risultata nella chiara
individuazione di un bisogno formativo per la lingua italiana, per l’istruzione generale, e quindi in particolare per lo
sviluppo di azioni rivolte all’area di professionalizzazione legata ad uno sbocco lavorativo veloce e concreto. Per
questo una azione di miglioramento nell’offerta formativa deve basarsi sull’estensione di accordi, convenzioni e
protocolli d’intesa con quelle agenzie formative pubbliche e private che possono sviluppare l’acquisizione di
competenze spendibili nella società italiana ed in particolare nel mondo del lavoro.
---------------------------------------------------------------------------------------PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Cpia5Milano ha particolarmente a cuore l’aspetto della formazione del personale considerandola non solo un compito
istituzionale, ma anche una azione effettiva di offerta formativa pertinente alla educazione permanente degli adulti.
CPIa5 organizza corsi dedicati ai docenti come corso sulla didattica modulare in collaborazione con CIA Comune di
Milano, corso su orientamento e inclusione scolastica e lavorativa in contesti di formazione per gli adulti, in
collaborazione con SIO Società italiana per l’Orientamento, e quindi con il Piano di formazione specifico del personale
CPIA sviluppato da USRL ed in rapporto al P.A.I.D.E.I.A, piano di attività per l'innovazione dell'Istruzione degli Adulti,
CPIa5 organizza corsi dedicati al personale ATA, come corsi di ricostruzione carriera, corso AXIOS per la gestione del
sistemi informatici della segreteria amministrativa, aderisce al Piano di formazione specifico del personale CPIA
sviluppato da USRL ed in rapporto al P.A.I.D.E.I.A..
CPIA 5Milano inoltre sviluppa la dimensione della formazione attraverso un vera ed effettiva attività di ricerca azione
mediante l’istituzione di gruppi di lavoro e funzioni strumentali che affrontano le tematiche ed i problemi relativi alla
offerta formativa istituzionale, all’ampliamento dell’offerta formativa istituzionale, alla progettazione aggiuntiva.
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