
Piano dell’Offerta Formativa del 

Centro Territoriale per l’educazione Permanente di Calcinato 
 

LE ATTIVITA’  
 

Il Centro Territoriale  per l’educazione degli adulti di Calcinato svolge da anni interventi didattici 

rivolti a cittadini italiani e stranieri con l’obiettivo di offrire occasioni di istruzione e di formazione 

permanente .  

L’attività del Centro si articola su più livelli : 

- corsi di italiano base e italiano avanzato 

- corsi di scuola secondaria di 1° grado per il conseguimento del titolo  

- corsi di istruzione rivolti ai cittadini adulti   

- attività multidisciplinari parascolastiche ad integrazione delle attività didattiche istituzionali 

- interventi di orientamento scolastico e professionale  

Per gli interventi di alfabetizzazione e di conoscenza della lingua italiana, rivolti principalmente a 

persone immigrate in Italia, di norma sono attivati corsi nei seguenti paesi : Calcinato, Montichiari, 

Lonato, Desenzano, Ghedi, Carpendolo, Remedello, Padenghe, Moniga, Calvisano. Ogni anno 

vengono inoltre organizzati corsi presso quei paesi che ne fanno richiesta e nei quali si verifica una  

adeguata utenza .  

I corsi di scuola secondaria di 1° grado per italiani e stranieri, (che rientrano nei compiti 

istituzionalmente definiti del Centro) sono stati attivati, nell’ultimo anno scolastico nei paesi di 

Calcinato, Montichiari, Remedello e Desenzano.  

Il Centro organizza inoltre corsi di inglese, informatica e restauro ligneo, che costituiscono una 

espansione della offerta formativa, rivolti a cittadini italiani che desiderano, per ragioni 

professionali o personali, acquisire o accrescere la propria competenza in questi ambiti formativi.  

Si registra per altro una richiesta diffusa nel territorio di interventi di alfabetizzazione e conoscenza 

della lingua italiana che il Centro, con il personale di cui dispone, non è sempre in grado di 

soddisfare pienamente.  

 

I “NUOVI” UTENTI 
 

Due “tipologie” particolari  della popolazione immigrata sono costituiti da donne, madri e 

casalinghe, e da ragazzi tra i 16 e 18 anni : per questi interventi  particolari si è verificata la 

collaborazione di volontari, ex insegnanti e persone con esperienza in ambito educativo che, con la 

loro disponibilità, possano dare un aiuto concreto alla realizzazione delle finalità educative e di 

solidarietà che ispirano l’attività del Centro. 

Una particolare attenzione è rivolta alle donne straniere che vogliono apprendere e migliorare la 

conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; sono stati attivati corsi nei paesi di Calcinato, 

Lonato e Montichiari. 

Il Centro Territoriali per l’educazione Permanente cerca quindi di rispondere a un diffuso desiderio 

di nuove occasioni formative ed alla esigenza, per alcuni, di acquisire, in tempi brevi, competenze 

ed abilità specifiche utili ad una personale prospettiva di inserimento sociale o lavorativo.  

Queste finalità riguardano variegate fasce della nostra società :  

- adulti italiani mossi da interessi e motivazioni di arricchimento personale;  

- giovani ex studenti italiani con percorsi scolastici pregressi segnati dall’insuccesso;  

- adulti che desiderano, per ragioni professionali, acquisire conoscenze operative di tipo 

informatico o competenze di lingua straniera;  

- adulti italiani o stranieri che hanno necessità di conseguire il titolo di licenza media ; 

- adulti stranieri che hanno bisogno di acquisire capacità elementari di comunicazione in lingua 

italiana; 

- giovani stranieri di recente immigrazione che hanno bisogno di acquisire la padronanza della 

lingua italiana al fine di poter proseguire proficuamente un percorso di studi o di potersi 

efficacemente inserire in una attività lavorativa.  

 



PROSPETTIVE DI SVILUPPO: L’INTEGRAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

 

Queste richieste di “offerta formativa” convergono spesso, tutte insieme, sul Centro che si trova a 

dover rispondere con mezzi, strumenti e risorse non sempre adeguate. Del resto pochi altri 

“soggetti”, operanti nelle comunità, sono in grado di dare risposte “integrate”: tutt’al più si hanno 

risposte settoriali, spesso economicamente onerose, offerte da enti locali, quali i corsi promossi dai 

Comuni, o organizzate da associazioni o “scuole” private. 

Va per altro sottolineato il fatto che, spesso, alla richiesta immediata di formazione e di offerta di 

competenze, si collega una richiesta implicita ; quella di orientare o di indicare una prospettiva che 

aiuti nella ricerca futura di una collocazione lavorativa iniziale o migliore di quella già posseduta.  

Si pensi, ad esempio, al caso di giovani stranieri adolescenti (tra i 16 ed i 18 anni), giunti 

recentemente in Italia grazie ad un ricongiungimento familiare, che aspirano alla prosecuzione degli 

studi (in istituti superiori) o alla acquisizione di una competenza professionale (in un Centro di 

formazione) o al rapido ingresso nel mondo del lavoro.  

Per questi ragazzi non è sufficiente un intensivo corso di “alfabetizzazione” o di italiano base (che 

pur costituisce l’insostituibile “primo passo”) ma è necessaria anche un’opera di orientamento che 

consenta di operare scelte “per il futuro” all’interno di un percorso formativo integrato.  

In questo senso è indispensabile che il Centro Territoriale (che spesso costituisce la prima finestra a 

cui il giovane straniero si affaccia per osservare la società in cui sta per inserirsi) in un costruttivo 

rapporto con il CTI, costruisca una rete di rapporti con le altre istituzioni formative presenti nel 

territorio, al fine di creare una situazione di continuità e di efficacia nell’uso del “tempo scuola”, 

molto spesso assai limitato ( per ragioni economiche), di cui questi giovani dispongono. 

 

ATTIVITÁ D’ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE IN SINERGIA CON ALTRI 

SOGGETTI  

 

Negli ultimi due anni sono stati attivati alcuni corsi che si inseriscono in questa prospettiva:  

- i corsi CILS nell’ambito del progetto sperimentale “Certifica il tuo Italiano. La lingua per 

conoscere e farsi conoscere” finanziato dal Ministero per la Solidarietà Sociale. 

Gli obiettivi del progetto sono di migliorare le competenze in lingua italiana degli stranieri di 

recente immigrazione, in vista di un pieno inserimento professionale e di diffondere la pratica 

della certificazione dell’Italiano L2 secondo gli standard di riferimento del Quadro Comune 

Europeo delle Lingue, favorendone la spendibilità nel percorso di lavoro. 

- i corsi nell’ambito del progetto "Parliamoci chiaro. Conoscere l’italiano per conoscere 

l’Italia",co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno, realizzato dalla 

Fondazione ISMU di Milano. 

Il progetto è rivolto in particolare a immigrati lavoratori e donne ricongiunte, attraverso percorsi 

didattici integrati rispetto ai contenuti linguistici e a quelli civici, con la partecipazione di esperti 

nei settori della normativa sull’immigrazione e della sicurezza del lavoro.  

Particolarità del progetto è quella di promuovere l’innovazione dell’offerta formativa linguistica 

e civica attraverso l’impiego di strumenti multimediali, predisponendo inoltre appositi spazi per 

consentire la frequenza ai corsi alle donne con figli piccoli. 

 

Un altro ambito sul quale si potrebbe puntare per lo sviluppo della diffusione delle competenze 

linguistiche è quello dei  corsi destinati ai lavoratori stranieri in fabbrica . Alcune esperienze sono 

state fatte negli ultimi anni ed hanno dimostrato che questi corsi sono in grado di raggiungere buoni 

risultati grazie alla presenza costante dei corsisti e alla intensità didattica dell’intervento.  

 

 

 

 

 

 



PROBLEMI DA AFFRONTARE 
 

Ciò che si va sempre più delineando è la necessità di interpretare l’educazione/istruzione rivolta agli 

adulti ed ai giovani-adulti ( e più in generale dell’educazione permanente) non come un episodio (o 

una seconda chance) ma come un “luogo” in grado di rispondere a necessità formative diverse e di 

offrire occasioni per organizzare percorsi e ripensare a prospettive personali, professionali e 

lavorative .  

In questo senso sarebbe auspicabile una crescita organizzativa, didattica e strutturale 

dell’educazione degli adulti declinabile attraverso i seguenti passaggi .  

- aumento della fase di coordinamento 

- maggiore dotazione strumentale  

- incremento della dotazione libraria e didattica 

- consolidamento della anagrafe iscritti  

- archivio dei materiali e degli atti 

- creazione di una rete dei formatori e degli alfabetizzatori 

- revisione didattica della articolazione dei corsi nell’ottica del superamento della rigida divisione 

tra “150 ore” e “alfabetizzazione” 

- attivazione di momenti di previsione e rendicontazione di bilancio con specifico riferimento alle 

entrate ed uscite del C.T.P.  

 

 

DAI CTP AI CPIA : NUOVI COMPITI ED OBBIETTIVI FORMATIVI NELL’INCERTEZZA  

DI UN ITER LEGISLATIVO IN VIA DI DEFINIZIONE  
 

Tali  necessità  devono però rapportarsi alla situazione legislativa in corso ed in particolare con la 

prospettiva della creazione dei CPIA. Il varo del Regolamento “Norme generali per la ridefinizione 

dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, 

ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” è avvenuto con l’approvazione in prima lettura 

dal parte del Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2009; è seguito il parere “condizionato” da parte 

della Conferenza delle Regioni del 17 dicembre 2009 (nel quale sono stati proposti alcuni 

emendamenti) e l’esame del provvedimento da parte della Commissione Istruzione.  

Il Regolamento prevede  

-la costituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti in cui confluiranno gli attuali 

CTP ed i corsi serali 

-i CPIA saranno istituzioni di secondo grado, avranno piena autonomia didattica e amministrativa , 

saranno costituiti in rete e, di norma, provinciali 

- a regime i CPIA saranno in numero massimo di 150 a livello nazionale 

Nel regolamento la finalità dei CPIA è l’acquisizione dei titoli di studio di scuola secondaria di 

primo e secondo grado . Si potranno iscrivere adulti, anche immigrati, che non hanno assolto 

all’obbligo scolastico o che non sono in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore 

oppure coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e non hanno assolto all’obbligo 

scolastico. L’offerta formativa è strutturata in percorsi di istruzione di I e II livello. 

 I percorsi di I livello sono articolati in due periodi didattici :  

- I periodo finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I° ciclo di istruzione 

- II periodo finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno 

dell’obbligo di istruzione che si assolve nel biennio superiore degli istituti tecnici e 

professionali. 

I percorsi di II livello , in riferimento all’istruzione tecnica e professionale  si articolano in tre 

periodi corrispondenti al primo biennio, secondo biennio, quinto anno.  

La Conferenza Unificata delle Regioni del 6 maggio 2010 ha dato un nuovo parere sullo Schema di 

regolamento chiedendo le seguenti modifiche :  

- Allargare l’offerta formativa includendo i percorsi liceali 

- Considerare l’assolvimento dell’obbligo anche in raccordo alla formazione professionale 



- Riconoscere un autonomo livello ai percorsi di insegnamento di italiano L2 agli stranieri 

Alla luce di queste modifiche proposte dalla C.U. il testo andrà modificato e dovrà acquisire di 

nuovo i pareri previsti prima di giungere all’approvazione finale.  

Non è quindi certo (anzi è assai improbabile) l’avvio dei CPIA per l’A.S. 2010/2011 (come previsto 

dal Regolamento) mentre emerge la possibilità che nel prossimo A.S. venga avviata, in alcune 

provincie, una fase di sperimentazione. La situazione è quindi in via di definizione e questo porta 

con sé una grande incertezza rispetto all’offerta formativa che gli attuali CTP possono proporre. 

Se si considerano alcuni atti amministrativi correlati (circolare sulle iscrizioni, dotazioni organiche 

dei CTP, istituzione di nuove dirigenze per CPIA per il 2010/2011) è probabile che i CTP 

mantengano la loro consistenza e funzione fino all’agosto del 2011, come peraltro previsto 

dall’articolo 11 dello stesso schema di regolamento. 

Nell’incertezza della situazione legislativa qui descritta appare opportuno, per il momento, 

confermare gli obbiettivi che il CTP di Calcinato ha finora perseguito. Ciò anche in considerazione 

del fatto che la prospettiva dettata dal nuovo regolamento – l’integrazione organizzativa e didattica 

tra il livello primario e quello secondario – è già stata sperimentata in diverse occasioni nell’attività 

del nostro CTP.  

 

 

Flavio Piardi 

Marco Mor  

 

Funzioni strumentali a.s. 2009/2010 del CTP di Calcinato  

 

 

 
 


