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La partecipazione attiva dei CPIA come fulcro
del progetto

INDAGINE ONLINE
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 Novembre/Dicembre 2020

 99 questionari ricevuti

 76% del settore

INTERVISTE VIRTUALI



La partecipazione attiva dei CPIA come fulcro
del progetto

• Obiettivi dell’indagine online e delle interviste:
– Raccogliere opinioni e esperienze da parte dei docenti/DS

– Raccogliere documenti (esempi di prove, tracce di interviste, …)

• 3 aree tematiche
– Pre-requisiti per il riconoscimento dei crediti

• Progettazione per UDA e Commissione

– L’identificazione delle competenze

• Libretto e intervista

– La valutazione delle competenze

• Evidenze utili e prove
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Obiettivi del ciclo di webinar: 

Interattività

Condivisione di esperienze



LA 

PROGETTAZIONE 

PER UDA



La progettazione per UDA nella normativa
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Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la

personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento,

da erogare anche a distanza, intese come insieme autonomamente significativo

di conoscenze, abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici.

In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in

relazione a ciascuna competenza – è indispensabile:

1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il

periodo di riferimento indicando quelle funzionali al raggiungimento dei

singoli risultati di apprendimento;

2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del

monte ore complessivo previsto per ciascun periodo);

3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire

attraverso modalità di fruizione a distanza – in tutto o in parte – in

misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del

periodo di riferimento.

«



La progettazione per UDA nella pratica: 
l’esperienza di un CPIA
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+

Competenze di cittadinanza
– Acquisire ed interpretare l’informazione

– Individuare collegamenti e relazioni

Quota oraria
– 12 ore

Prerequisiti

Metodologia

Esperienze attivate

Strumenti

Valutazione

Risorse umane



% CPIA che ha provveduto alla progettazione
per UDA

86%

14%

Si No
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LA 
PAROLA 

A VOI
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Secondo voi, perché alcuni 
CPIA non usano la 
progettazione per UDA?

SONDAGGIO
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Il rapporto che abbiamo preparato a seguito 
dell’indagine online e delle interviste contiene 
numerose informazioni supplementari!

Potete trovarlo qui: https://oe.cd/CPIAeventi

https://oe.cd/CPIAeventi


LA 

COMMISSIONE



La Commissione per la definizione del Patto
Formativo Individuale
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• La Commissione ha il compito di accogliere i futuri studenti, identificare, valutare e 
certificare le loro competenze precedentemente acquisite che sono considerate rilevanti per i 
corsi dei CPIA e stabilire i Patti Formativi Individuali per strutturare il percorso di 
apprendimento personalizzato di ciascuno studente.

• In numerosi CPIA, la Commissione è composta da diverse sottocommissioni, focalizzate su 
temi diversi a seconda delle esigenze specifiche dei Centri. 

– Ad esempio, alcuni CPIA hanno una sottocommissione per il primo periodo dei corsi di Livello 1 e 
Alfabetizzazione, una per il secondo periodo dei corsi di Livello 1 e un'altra per i corsi nelle carceri.

• La Commissione è presieduta dal DS del CPIA ed è formata da alcuni docenti delle diverse 
tipologie di corsi erogati dal Centro. 

– Il numero di insegnanti inclusi nella Commissione va da 3 a 20 docenti, riflettendo anche le diverse 
dimensioni dei CPIA in Italia.



% CPIA le cui Commissioni includono le 
seguenti figure professionali
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% CPIA le cui Commissioni si sono dotate dei
seguenti strumenti
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LA 
PAROLA 

A VOI
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Secondo voi, perché più di 1 
CPIA su 4 non ha predisposto 
delle linee guida sulle prove?

DOMANDA APERTA



LA 
PAROLA 

A VOI
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Pensate che le Commissioni abbiano 
bisogno di maggiore supporto nella 
definizione del contenuto del libretto 
e delle prove?

SONDAGGIO



Grazie per l’ascolto!
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Domande?

Commenti?


