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Oggetto:  Percorsi “Ponte” per il successo formativo dei 15/16enni  

(del C.P.I.A ma non solo). 
1. Introduzione.  

L’obiettivo primario che è stato dato alla scuola del terzo millennio, più volte ripreso nei 
testi normativi e nelle raccomandazioni dell’Unione Europea e fatto proprio anche dalla 
legislazione italiana è di insegnare agli studenti ad apprendere. Il life long learning, la capacità di 
apprendere in continuazione e in modo autonomo è indicata come la condizione necessaria per 
l’inclusione sociale in una realtà caratterizzata da un cambiamento tecnologico costante e veloce. 
Questo attribuisce alla scuola il compito di fornire agli alunni gli strumenti intellettivi ma anche le 
convinzioni e le abilità auto-regolatorie che servono loro per autoistruirsi tutta la vita. Inoltre si 
ritiene che gli adolescenti abbiano bisogno di impegnarsi nel perseguimento di obiettivi che diano 
loro uno scopo, un senso di realizzazione che non termina con l’acquisizione della licenza media 
ma che può solo avvenire dando loro l’opportunità di vedere il proprio futuro professionale. In 
caso contrario diventano demotivati, annoiati o cinici, dipendenti da fonti esterne di stimolazione.  

A ragion di quanto sopra detto, è necessario ricordare la Legge Regionale n.19 del 
6.8.2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che 
all’art. 2 afferma:  

 “La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione 
professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e 
promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di 
origine straniera…La Regione promuove l’integrazione scuola lavoro e 
l’apprendistato come modalità formative prioritarie per l’apprendimento 
permanente”. Ed inoltre “la Regione promuove il raccordo del sistema d’istruzione 
e formazione professionale con l’istruzione, l’università e l’ambito territoriale e 
produttivo di riferimento, riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene 
la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a 
realizzare filiere settoriali per l’occupazione”. 

 
Con l’art. 14 la legge “fonda” la possibilità di percorsi integrati:”  
 

      La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 
promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e 
progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo 
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e 
formazione. (...) 
La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole 
secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine 
di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi 
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che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di 
istruzione senza conseguirne il titolo di studio conclusivo, ferma restando la 
competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle 
certificazioni. 

 
La Regione prevede, a supporto di quanto affermato, una specifica Dote Scuola.  
 

L’U.S.R. e la Regione nell’accordo che ne è seguito  prevedono all’art. 4 le “collaborazioni 
istituzionali” del caso,  assicurando “azioni di sistema per il supporto alle reti territoriali di servizio 
dei C.P.I.A. per: 
- stabilire organici raccordi tra i C.P.I.A. e gli Enti Accreditati che erogano percorsi di Istruzione 
e Formazione Professionale dei singoli territori, 
- effettuare monitoraggio quantitativo e qualitativo dei 15enni iscritti o trasferiti da istituti 
comprensivi a C.P.I.A.”. 

2. Perchè un Percorso “Ponte” 

La prassi che ne è seguita spesso non ha mirato al governo ed al successo formativo di tali 
carriere scolastiche.  

Si vede ancora il “conseguimento della terza media” come lo sfondo unificatore 
dell’intervento, facendo così torto agli “obblighi” di legge (di istruzione e formativo), e 
frantumando il percorso in tappe non opportune. 

E’ necessario far rete anche con gli altri soggetti a ciò vocati: I Comuni tramite l’Ufficio di 
piano, l’U.S.T., la Rete delle Scuole Lodigiane e la Scuola della Seconda Opportunità che opera a 
Lodi, su mandato della Rete stessa e l’Asl che interviene anch’essa nel governo di tali carriere 
scolastiche.  

Si è quindi pensato di svolgere un’attività specifica e mirata con Percorsi “Ponte”: questi 
sono percorsi “integrati” rivolti a studenti (15-17 anni) ancora iscritti alla scuola secondaria di I° 
grado/C.P.I.A. in quanto non hanno conseguito la licenza media e, in alcuni casi, hanno più di nove 
anni di frequenza scolastica.  Gli/le allievi/e di età superiore ai 13 anni e con alle spalle, il più delle 
volte, storie di vita complicate e difficili vivono il disagio di una convivenza con compagni più 
giovani con interessi e modi di vita differenti. Tali problematiche relazionali aggravano la 
mancanza di motivazione, la difficoltà a dare un senso alla permanenza in aula, al recupero degli 
apprendimenti, ad accettare attività di tipo meramente scolastico che percorrono la tradizionale 
via deduttiva e scarsamente interagiscono con i differenti stili cognitivi dei soggetti.  Occorre 
tenere presente che i progetti contro la dispersione non devono rappresentare un’alternativa alla 
scuola perché se ciò accadesse potrebbero essere considerati dagli insegnanti, dai dirigenti 
scolastici, dalle famiglie e dagli stessi ragazzi come percorsi di serie “C” intesi come “parcheggio” o 
“rifugio” degli allievi giudicati inadeguati a stare nella scuola.  

Tali laboratori devono essere sempre aperti, garantendo una fruibilità definita in termini di 
giorni della settimana, di orario e di attività , preparando così il progetto “Ponte” a regime per il 
2016/2017 che avrà le caratteristiche, ad esempio, dei “Progetti laboratori scuola-formazione 
16-18 anni”  che si attuano in Piemonte, dei quali vi preghiamo di leggerne la presentazione. 1

La ratio dell’accordo seguente (lo spunto ci è stato fornito da una scuola piemontese) è quello di 
creare un ponte, un continuum fra le diverse scuole “in causa” (metaforicamente parlando) con gli 
obiettivi che leggerete nell’accordo stesso.  

1  http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/dwd/dirreg11/diritto_dovere/allegato2.pdf  
da pg.18 a pg.22. 
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Accordo fra la Rete delle Scuole del Lodigiano, con le Amministrazioni Comunali (per il tramite 
dell’Ufficio di Piano) e con altri enti per la realizzazione di Percorsi “ Ponte”  

per il pieno inserimento in un ambiente scolastico-formativo  
orientato alla personalizzazione del percorso di apprendimento di alunni a rischio di dispersione. 
 

 

SOGGETTI CONTRAENTI  
Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti di Lodi 
……………………………………. 

Ufficio di Piano di Lodi 
 

A) FINALITÀ  
I Percorsi “Ponte”  hanno come finalità per questo a.s. 2015/2016: 
- il raggiungimento del successo formativo (per il quale il conseguimento del titolo di studio di 
primo grado è solo una tappa ) di alunni (15 - 16 anni, che hanno frequentato per almeno 8 anni) 
iscritti al C.P.I.A. di Lodi, che presentano mancanza di motivazione, difficoltà a dare un senso alla 
permanenza in aula e ad accettare attività di tipo prettamente scolastico che percorrano la 
tradizionale via educativa. 
-la diminuzione dei rischi di dispersione scolastica attraverso il pieno inserimento nell'ambiente 
scolastico-formativo, il miglioramento del successo formativo con conseguimento del titolo di 
studio ed il rinforzo della motivazione degli alunni, con attività adeguate ai loro interessi e ai loro 
bisogni formativi in una prospettiva di personalizzazione del percorso di apprendimento.  
- l’accompagnamento ad un percorso di istruzione e formazione professionale (con 
conseguimento di crediti formativi utili per la prosecuzione nei percorsi di qualifica della I.eF.P. 
-opportunamente supportati- per il recupero di eventuali debiti o percorso in apprendistato). 
Nell’ambito della formazione professionale, in funzione di questi obiettivi e delle peculiarità 
proprie del Centro di Formazione e degli altri istituti di secondo grado, si sceglie di sviluppare i 
laboratori professionalizzanti indicati nel Patto Formativo Integrato per consentire ai ragazzi di 
conseguire alcune abilità pratiche nelle professionalità di riferimento mentre le discipline previste 
dal P.S.P. saranno svolte presso il C.P.I.A.. 
 

B) Competenze dei soggetti contraenti e campo di intervento. 
Al C.P.I.A. è affidata l'iscrizione dei ragazzi e la stesura del patto Formativo Integrato a 

cura del Consiglio di classe, sentiti i docenti dell’I.C. di provenienza e presi gli accordi del caso con i 
C.F.P.  

Il C.P.I.A. sarà titolare della gestione dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione ed inoltre promuoverà  la presenza di un docente-tutor o di un educatore durante la 
presenza dei ragazzi nei laboratori. 

Ai C.F.P. e agli I.S.S. che realizzano percorsi di I.eF.P. in regime di sussidiarietà sono 
affidati la titolarità di gestione dei “laboratori” professionalizzanti. Tali laboratori devono garantire 
una fruibilità definita in termini di giorni della settimana, di orario e di attività, in integrazione con 
le attività realizzate presso il C.P.I.A., al quale è affidata l'iscrizione dei ragazzi che frequenteranno 
il percorso scolastico con orario parziale e la progettazione individualizzata a cura del consiglio di 
classe. La ripartizione dell'orario tra le diverse tipologie di attività sarà regolata tenendo conto 
delle possibilità previste nell'ambito dell'autonomia scolastica, della particolare strutturazione del 
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progetto e delle aree disciplinari per il conseguimento del titolo di studio. 
All’Ufficio di Piano si chiede l’opportuno impegno e supporto come più volte specificato 

nell’Accordo di Programma Piano di Zona 2015-2017. 
 
C) Atti preliminari 

L’I.C. presso cui l’alunno risulta iscritto contatta il C.P.I.A. di Lodi per verificare se esistono 
le condizioni per la predisposizione di un Patto Formativo Integrato  (atto del percorso “Ponte”) 
per il raggiungimento del successo formativo. 

Il Patto Formativo Integrato, articolato sulla base delle caratteristiche dell’allievo e delle 
sue potenzialità, prevederà anche la partecipazione degli Enti di Formazione Professionale.  
Il Dirigente del C.P.I.A. verifica con il Dirigente scolastico dell’Istituto in cui il minore è iscritto le 
condizioni per redigere un Patto Formativo Integrato con gli Enti di Formazione Professionale (con 
possibile ricorso alla borsa-lavoro prevista nei progetti di intervento anti-dispersione dal C.P.I. 
locale;  

Viene composto un gruppo di lavoro  che redige il Patto e stabilisce la durata del Percorso: questo 2

Percorso viene riportato sul Patto Formativo (all.2) e viene condiviso con la famiglia dell’allievo. Il 
Patto Formativo, debitamente registrato, viene depositato presso il C.P.I.A.. 
 
D) Tempi e modi di attuazione del Percorso. 

Il Percorso “Ponte”, si sviluppa durante l'arco dell'anno scolastico 2015/2016. I ragazzi 
frequentano per alcuni giorni alla settimana il C.P.I.A. e in altri giorni i laboratori presso i partner 
coinvolti. 

E) Organizzazione del Percorso  
Il percorso è progettato per moduli, intesi come insieme autonomamente significativi di 
conoscenze, abilità e competenze, anche al fine di facilitare il riconoscimento di eventuali crediti e 
valorizzare – se applicabile - i percorsi precedenti.  

Il Percorso personalizzato è destinato allo svolgimento di attività di insegnamento e di laboratorio 
relative ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi del C.P.I.A. (asse dei linguaggi; asse 
storico sociale; asse matematico; asse scientifico/tecnologico) e della I. e F.P. 

Nel caso di ragazzi stranieri con insufficiente conoscenza della lingua italiana il percorso 
personalizzato sarà incrementato con attività di alfabetizzazione in lingua italiana presso il C.P.I.A.. 
La durata del percorso è stabilita individualmente ed è personalizzata per ogni singolo allievo con 
riduzione del tempo-scuola e dell’impegno settimanale se il carico scolastico viene individuato dal 
gruppo di lavoro come un elemento di impedimento al successo formativo del percorso.  
La durata e la modalità di fruizione del percorso vengono riportate sul patto formativo. 
F) Criteri di riconoscimento dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.  

Il C.P.I.A. e le istituzioni coinvolte verificano in modo integrato l'andamento del percorso e 
tal fine vengono programmati incontri di verifica nel corso dell'anno. Si intende rilasciare le 
certificazioni finali in esito al percorso agli allievi che abbiano frequentato almeno il 75 % delle 
attività definite nel Patto formativo. Coloro che raggiungono gli obiettivi definiti nella fase iniziale 
del percorso avranno riconosciute le competenze acquisite. 
G) Criteri per la valutazione degli allievi 

2  ipotesi di composizione: un docente del C.P.I.A. referente per il percorso personalizzato;il 
docente/coordinatore del CdC dell’I.C. presso cui l’alunno è iscritto; il referente per l’Ente di F.P. eventualmente 
coinvolto;l'operatore del servizio territoriale/sociale eventualmente attribuito al minore; altre figure professionali 
eventualmente coinvolte nel percorso personalizzato; 
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La valutazione delle attività frequentate dagli allievi viene monitorata in itinere dai docenti e in 
particolare il tutor supervisiona l'andamento dei laboratori. Nella fase finale i partecipanti, con il 
sostegno del tutor, dei formatori e dei referenti saranno accompagnati nella definizione di un 
percorso personale per l’ulteriore inserimento scolastico, formativo e professionale. 
  

 

 

Lodi, ______________________ 
Visto, letto e sottoscritto dai Partners 

Ente  Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
o suo delegato per iscritto. 
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ALLEGATO 1  

(Dichiarazione da inoltrare al C.P.I.A. prima dello scrutinio di ammissione) 

INTESTAZIONE DELL’IST.  SCOLASTICA/ ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
 
 
 

 

Si attesta che l’alunno/a ………………………………………………….. 

nato/a  a ……………………………………………Il …………………………… frequentante il 

percorso in accordo con il C.P.I.A.  di Lodi ai fini dell’ammissione all’esame concl. del I ciclo 

di istr.  ha conseguito le seguenti valutazioni:  

   
   
  
   
  
  
 

Breve profilo dell’alunno/a: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

Data e luogo ________________                                            Il Dirigente  ________________  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 
Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 

C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it 
cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 

 
PERCORSO “ PONTE” - PATTO FORMATIVO INTEGRATO - A. S.  2015 -  2016  

Reg. N.ro_____________________                         Luogo e data    ______________________ 

Quadro 1. Dati anagrafici 
Cognome  
Nome  M▢; F▢
Città Nascita  Stato: Cittadinanza: 
Data Nascita  nomi gen./resp./tutori 

__________________ 
__________________ 

(se straniero) in Italia da: 

Residente Via: ____________________           Città _______________ Tel:_________ 
Domicilio Via: ____________________           Città _______________ Tel:_________ 
Cellulare Pers._______________ di______ ____________ di______ 

_______________ 
 

Quadro 2. Servizi socio-educativi 
Comune di competenza   
Ass. sociale (nome e tel.)  Tel. 
Comunità di accoglienza  
Educatore (nome e tel.)  Tel. 
 

Quadro 3. Carriera Scolastica 
Anni complessivi di studio  
di cui all’estero Sc. Primaria: anni 

___________ 
Note: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Sc. Secondaria: anni 
_________ 
Note: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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di cui in Italia Sc. Primaria: anni 
___________ 
Note: 
_____________________ 
________________________ 
________________________ 

Sc. Secondaria: anni 
_________ 
Note: 
_____________________ 
________________________ 
________________________ 

 

Quadro 4. Percorso “Ponte” 
I.C. di provenienza:  
Anno di corso attuale:  
Referente della Sc. Sec. di Pr. 
Grado: 

 

Centro di Form. Prof. di iscrizione:  
Indirizzo/Anno di corso:  
Referente del CFP:   
Altri soggetti coinvolti nel percorso 
(Nome e telefono) 

  
 

 

Quadro 5. tipo di Percorso 

a.▢ Percorso “Ponte”  (I.C. di provenienza / C.P.I.A. / Ente di F.P.) con esame al C.P.I.A. 
b.▢ percorso totale presso il C.P.I.A.    con esame al C.P.I.A.  

c.▢ con borsa lavoro di ore ……………………………………… 
 

 Quadro 6a.  Orario di frequenza presso C.P.I.A. 
Lu  dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Asse: 

Ma dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Asse: 

Me dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Asse: 

Gi  dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Asse: 

Ve dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Asse: 

 

 Quadro 6b.  Orario di frequenza presso Ente di F.P. 
Lu  dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Laboratorio o ___________: 

Ma dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Laboratorio o ___________:  

Me dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Laboratorio o ___________:  

Gi  dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Laboratorio o ___________:  
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Ve dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Laboratorio o ___________:  

 

 Quadro 6c.  Orario di stage borsa-lavoro 
Lu  dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Disciplina: 

Ma dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Disciplina: 

Me dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Disciplina: 

Gi  dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Disciplina: 

Ve dalle h………………. alle h……………………  

dalle h………………. alle h…………………… 

Disciplina: 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  

 

Quadro 7.  Quadro orario articolato nelle singole competenze 
Competenze  Uda  Ore  Fad  Crediti Verifica  3

ASSE DEI LINGUAGGI  
1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.  
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  
4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai 
fini della tutela e conservazione.  
5. Utilizzare le tecnologie dell'informazione per ricercare e analizzare dati e 
informazioni  
6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali  
7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente  
8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di 
informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali. 

         
         
         
         
         
         
         
          

ASSE STORICOSOCIALE 
 1. Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei 
fatti storici, geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con 
opinioni e culture diverse.  
2. Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per 
valutare gli effetti dell'azione dell'uomo.  
3. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 
4. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, 
solidarietà e partecipazione democratica. 

         
         
          
          

ASSE MATEMATICO 
1.Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e 
proprietà formali.  

         

3 NOTE: 1  Prova orale (p.o.), prova scritta (p.s.), prova pratica (p.p.), colloquio (c.) 
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2. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio 
individuando invarianti e relazioni.  
3. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la 
probabilità di un evento.  
4.Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, 
sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità
dei risultati. 

         
         
         
           

ASSE TECNOLOGICO SCIENTIFICO 
1.Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale.  
2.Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, 
individuando anche le interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti 
ambientali dell’organizzazione biologica.  
3.Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai 
processi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili. 4.Progettare e realizzare semplici prodotti anche 
di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, 
strumenti e macchine di uso comune. 5.Orientarsi sui benefici e sui problemi 
economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione dell’energia e 
alle scelte di tipo tecnologico.  
6.Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione per un loro uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio, di socializzazione e di lavoro. 

         
         
         
         
          

N.RO TOT. ORE DA SVOLGERE e CREDITI RICONOSCIUTI       ▢▢ 

 

Quadro 8.  I.e F.P. Articolazione nei singoli laboratori 

Laboratorio_______________    

Laboratorio_______________   

Laboratorio_______________   

 

(...) 

 

 

 

Il D.S. Istituto Comprensivo  
Il D.S. C.P.I.A. Lodi  
Il Direttore Ente F. P.  
I Genitori/Tutori/Responsabili  
 

 

 

 

2016_01_15_Percorsi_”Ponte”                                                      pg. 10  di   10 


