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IL CIVICO CENTRO DI ISTRUZIONE PER L’ADULTO E L’ADOLESCENTE
“A. MANZONI”
Presentazione
Il Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente (CIA) “A. Manzoni”,
servizio gestito dal Comune di Milano - Assessorato Educazione e Istruzione - fa parte
del Civico Polo Scolastico “A. Manzoni” di via Grazia Deledda,11 in Zona 2 a Milano,
raggiungibile con MM 1 e 2 e linee di superficie 1 – 39 – 55 – 56 – 90 – 91.
Nell’ambito dell’istruzione di secondo livello (istruzione secondaria di secondo
grado), il CIA “A. Manzoni” costituisce un’importante offerta del Comune di Milano libera,
flessibile e idonea alla costruzione di un iter di studi abbreviato per giovani e adulti.
Sul piano giuridico i corsi del CIA non sono paritari: ne deriva che il principale
obiettivo dell’attività formativa della Scuola è preparare gli studenti a superare le prove per
il proseguimento degli studi (Esami di Idoneità / Certificazione delle competenze), da
sostenersi presso Istituzioni Scolastiche esterne (Statali o Paritarie) a scelta del candidato.
IL CIA MANZONI: “A” COME ADULTO, “A” COME ADOLESCENTE

A

Il CIA “A. Manzoni” offre a tutti coloro che desiderino rientrare nel circuito
scolastico l’opportunità di riprendere il proprio percorso di studi.
L’offerta si rivolge sia agli adulti sia agli adolescenti minorenni ed è connotata
da un’organizzazione didattica specifica per i bisogni di apprendimento di
queste due tipologie di utenti.

L’offerta destinata agli adulti si svolge in orario serale e prevede un percorso flessibile che
permette di recuperare annualità perdute.
Per gli adolescenti minorenni le lezioni si svolgono in orario diurno. E’ previsto un
approccio pedagogico mirato che si avvale anche di particolari figure di supporto nel
processo di apprendimento. L’obiettivo è duplice: fornire un’opportunità di rientro nel
circuito scolastico regolare a ragazzi che rischiano di abbandonare per sempre la Scuola e
costruire un’esperienza di successo scolastico tangibile, rappresentata dal superamento
dell’esame finale.
Il CIA Manzoni e i nuovi percorsi di Istruzione per gli Adulti (IdA)
L’istruzione degli adulti ha subito, nel corso di questi ultimi anni,
profonde trasformazioni normative, a partire dal DPR n. 263/2012 che
istituisce e attribuisce la direzione dell’istruzione degli adulti ai Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
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Il DPR n. 263/2012 ha anche ridefinito l’organizzazione del percorso di istruzione,
come si evince dalla tabella seguente:
CORRISPONDENZA tra il VECCHIO e il NUOVO ORDINAMENTO IdA
NUOVO ORDINAMENTO
LIVELLO

VECCHIO ORDINAMENTO

PERIODO

CICLO di ISTRUZIONE

Primo periodo

Scuola Secondaria di secondo grado
Classe prima e Classe seconda

Secondo periodo

Scuola Secondaria di secondo grado
Classe terza e Classe quarta

Terzo periodo

Scuola Secondaria di secondo grado
Classe quinta

Secondo
livello

Il Comune di Milano, da tempo attivo in questo ambito con gli storici Civici Corsi
di Idoneità, ha anticipato ciò che oggi viene proposto dal quadro normativo dell’Istruzione
dell’Adulto (IdA): percorsi organizzati per livelli biennali, modularità e valorizzazione delle
competenze.
Il CIA “A. Manzoni” ha inoltre avviato un progetto di sperimentazione per la
formazione integrata che prevede l’utilizzo della piattaforma di e-learning Moodle,
attraverso la quale lo studente, collegandosi al sito della Scuola, può disporre di lezioni,
esercizi, materiali e indicazioni per l’approfondimento.
In particolare, anche per l’anno scolastico 2018/19, è confermata per l’indirizzo turistico
l’attivazione di una classe blended con frequenza delle lezioni sia in presenza sia online.
Per gli adulti, in fascia oraria serale, il CIA offre i seguenti corsi di Primo e Secondo
periodo:


Istruzione Tecnica
Settore Economico
 Indirizzo Amministrazione-Finanza e Marketing
 Indirizzo Turismo
Settore Tecnologico
 Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
 Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia
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Istruzione Professionale
Settore Servizi
 Indirizzo Servizi Socio-Sanitari

Il CIA Manzoni per l’istruzione degli adolescenti
La proposta diurna del CIA Manzoni si caratterizza come una risposta al grave
fenomeno della dispersione scolastica adolescenziale dei minorenni che rappresenta per la
Scuola italiana ed europea una questione di cruciale rilevanza.
Per affrontare il disagio di studenti con percorsi scolastici travagliati e aiutarli in un
processo di recupero, di crescita personale e di riavvicinamento all’istituzione scolastica,
vengono utilizzate strategie mirate:
 didattiche (varietà di metodologie e strumenti, dalla didattica cooperativa
alle compresenze, dall’uso di strumenti multimediali all’utilizzo di
laboratori)
 metacognitive (insegnamento di un metodo di studio e comprensione del
proprio stile cognitivo)
 relazionali (educazione emotiva, attenzione al singolo e al gruppo classe)
 motivazionali (costruzione di un progetto scolastico, rinforzo dell’autostima,
valorizzazione delle risorse).
Accanto al gruppo dei Docenti delle diverse discipline, sono presenti tre figure esperte in
tematiche dell’adolescenza e dell’area socio-educativa che si occupano di supporto alla
persona e sostegno allo studio:
1. il Counselor scolastico, attraverso l’ascolto e i colloqui individuali con gli
studenti, si propone di offrire orientamento, rimotivazione e rinforzo
dell’autostima; attraverso incontri di gruppo con le famiglie, rafforza la
relazione e aiuta nel consolidamento delle competenze genitoriali; attraverso
l’ascolto dei Docenti sostiene l’azione didattica
2. l’Educatore scolastico agisce per sostenere la crescita degli studenti e
favorire la relazione tra pari e con i Docenti; raccoglie i bisogni specifici e li
supporta nel percorso personalizzato, al fine di accompagnare il gruppo
classe nella realizzazione del processo di apprendimento e del proprio
progetto di vita
3. lo Psicologo fa chiarezza su specifiche difficoltà che creano un disagio e
permette di avere un accesso veloce a una consulenza con un professionista
esperto che, tramite un intervento non terapeutico, orienta e sostiene chi lo
richiede aiutandolo a promuovere atteggiamenti attivi.
L’offerta didattica è riferita al Primo Periodo (1a e 2a classe) e al Secondo Periodo
(classe 3a) del secondo Livello (vedi tabella a pag.3)


Istruzione Professionale
Settore Servizi
 Indirizzo Servizi Socio-Sanitari (classi 1/2 e 3)
 Indirizzo Servizi Commerciali (classe 1/2).
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Per meglio organizzare le attività didattiche individuali e di gruppo, in fase di
iscrizione, sono previsti test motivazionali, test attitudinali e test disciplinari sulle materie di
base (italiano, inglese, matematica) finalizzati alla conoscenza degli allievi e alla
formazione del gruppo classe.
La programmazione dell’anno scolastico prevede lo svolgimento dei programmi
della prima classe nel primo quadrimestre e della seconda classe nel secondo quadrimestre.
La programmazione della classe terza si svolgerà durante l’intero anno scolastico su
quattro giorni settimanali.
Nel mese di gennaio è prevista una simulazione dell’esame finale per accertare le
competenze relative ai contenuti del primo anno di Corso.

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
GLI UFFICI AMMINISTRATIVI
La Segreteria è aperta al pubblico e agli studenti:
 per i Corsi Diurni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30
 per i Corsi Serali, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Per quanto riguarda il rilascio di certificati, il termine è fissato in cinque giorni
lavorativi dalla data della richiesta.
Si ricorda che la Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) ha abolito i certificati fra
amministrazioni pubbliche e ha modificato la normativa sul loro rilascio. La dichiarazione
sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ha la stessa validità dei certificati che
sostituisce.
Gli studenti non in possesso di cittadinanza italiana possono autocertificare solo stati,
dati e fatti presenti negli archivi della Pubblica Amministrazione italiana.
La Presidenza riceve su appuntamento.
Sono sempre presenti il Vicepreside e i Collaboratori di Presidenza.
La Scuola ha i seguenti recapiti:
Telefono centralino: 0288446224 Fax: 0288446226
Segreteria diurno: 0288467500
Segreteria serale: 0288446217
Mail: ED.ScuoleCIAManzoni@comune.milano.it
LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA
Gli strumenti di diffusione delle informazioni di ordine generale, riguardanti la vita
scolastica di interesse comune alle diverse componenti, sono costituiti da Circolari e Avvisi
affissi nelle bacheche collocate nell’atrio, oltre che pubblicati nella sezione “CIRCOLARI”
del sito internet della Scuola (http://www.corsidirecuperoincomune.it).
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IL REGOLAMENTO
La Scuola ha un proprio Regolamento interno approvato dal Collegio dei Docenti.
Il Regolamento è pubblicato sul sito scolastico e affisso in bacheca: tutte le
componenti scolastiche sono tenute a prenderne visione e a rispettarlo in ogni sua parte.
Eventuali infrazioni al Regolamento sono sanzionate.
L’ORARIO DELLE LEZIONI E LA FREQUENZA
Tutte le componenti scolastiche sono tenute alla puntualità e all’osservanza
dell’orario, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività e nel rispetto
dell’impegno di tutti per il successo formativo.
Corsi Diurni
La frequenza è obbligatoria. Gli studenti minorenni hanno l’obbligo di giustificare
le assenze con firma del genitore o di chi ne fa le veci, presentando la giustificazione alla
Preside o a suo delegato. Lo stesso iter è previsto per le uscite anticipate e le entrate
posticipate. Gli studenti maggiorenni possono effettuare le procedure autonomamente.
La Scuola si impegna a garantire l’informazione alle famiglie degli studenti
minorenni attraverso comunicazioni individuali e/o di classe e attraverso il Registro
Elettronico per quanto riguarda:






frequenza, assenze, ritardi e uscite anticipate
profitto degli allievi
iniziative per l’integrazione e il recupero ovvero per l’arricchimento formativo
attività che coinvolgono tutte le componenti scolastiche
programmazione del ricevimento parenti con prenotazione dei colloqui

Le presenze vengono annotate sul Registro Elettronico dalla prima ora di lezione
seguiti da aggiornamenti nelle ore successive.
Per i primi bienni dell’indirizzo PSS il Piano di Studi settimanale è costituito da 30
unità orarie da 50 minuti, con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 08:50 alle ore 14:10.
Per la classe terza PSS il Piano di Studi settimanale è costituito da 23 unità orarie da
50 minuti, con una frequenza su quattro giorni di cui tre dalle ore 08:50 alle ore 14:10 e un
giorno dalle ore 08:50 alle ore 13:20.
Per i primi bienni dell’indirizzo PSC il Piano di Studi settimanale è costituito da 29
unità orarie da 50 minuti, con frequenza su cinque giorni di cui quattro dalle ore 08:50 alle
ore 14:10 e un giorno con uscita anticipata alle ore 13:20.

Corsi Serali
La frequenza alle lezioni è assolutamente fondamentale sia dal punto di vista
scolastico, sia come arricchimento individuale in quanto garantisce:
 la possibilità di seguire, argomento per argomento, il Piano di Studi previsto
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 il contatto diretto con gli insegnanti per comprendere adeguatamente i temi
dei programmi, colmare le lacune, ottenere approfondimenti, apprendere un
metodo di studio, essere valutati in vista delle prove d’esame
 la possibilità di usufruire di tutti gli strumenti di supporto offerti dalla Scuola
(Sportello Ascolto, Moduli di Studio Assistito, attività di rinforzo linguistico
per studenti stranieri, prestito libri…..)
 l’interazione con i compagni di classe che spesso si trasforma in una
collaborazione quanto mai produttiva ai fini della preparazione necessaria per
affrontare al meglio l’esame finale.
Il Piano di Studi settimanale prevede 25 unità orarie da 50 minuti.
Le lezioni curricolari iniziano alle ore 17:50 e terminano alle ore 22:00.
Dalle ore 17:00 alle 17:50 sono collocati Sportelli di riallineamento disciplinare ed
altre offerte didattiche di sostegno all’apprendimento (Rete di supporto per il successo
scolastico).
I TITOLI E I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I Corsi Serali possono essere frequentati solo da studenti maggiorenni.
Nei Corsi Diurni possono iscriversi alle classi di primo biennio gli studenti
minorenni ma con almeno 16 anni compiuti; alla classe terza gli studenti interni dell’anno
precedente.
Le iscrizioni sono accolte in ordine cronologico di richiesta sino ad esaurimento dei
posti disponibili.

Diploma di Licenza Media
Nell’ordinamento scolastico italiano il primo ciclo di istruzione (Scuola primaria e
Scuola secondaria di primo grado) si conclude con un Esame di Stato che permette di
conseguire il Diploma necessario per l'iscrizione alla Scuola secondaria di secondo grado.
Gli studenti con cittadinanza non italiana non in possesso del Diploma di Licenza
Media devono acquisirlo presso un CPIA o produrre la traduzione legale di un titolo
equipollente ottenuto nel proprio Paese.
Gli studenti che hanno compiuto il ventitreesimo anno di età non hanno l’obbligo di
presentare il Diploma di Licenza Media.

LA TASSA DI ISCRIZIONE: QUOTE, ESENZIONI, RIMBORSI
La tassa di iscrizione ai Corsi e le modalità relative alle esenzioni dal pagamento o
al rimborso della stessa per gli aventi diritto sono deliberate dalla Giunta Comunale e
comunicate con specifica Circolare.

POF Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente

7/26

Piano dell’Offerta Formativa – a.s. 2018/19

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 il contributo di frequenza è confermato in
Euro 284,00.
L’Amministrazione si riserva di non attivare i corsi per i quali non sia stato
raggiunto un congruo numero di iscritti.
In caso di mancata apertura di una classe, il contributo versato per l’iscrizione è
totalmente rimborsato se non vi è interesse da parte dello studente a optare per un corso
diverso da quello precedentemente scelto.

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019
L’attività didattica inizia lunedì 17 settembre 2018 e termina venerdì 7 giugno 2019.
Le sospensioni delle attività, deliberate dalla Regione e dagli Organi Collegiali, sono:
Giovedì 1 novembre 2018
Venerdì 2 novembre 2018
Venerdì 7 dicembre 2018
Da venerdì 21 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019
Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019
Da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019
Giovedì 25 aprile 2019
Venerdì 26 aprile 2019
Mercoledì 1 maggio 2019

Ognissanti
Sospensione dell’attività
Santo Patrono
Vacanze di Natale
Carnevale Ambrosiano
Vacanze di Pasqua
Festa della Liberazione
Sospensione dell’attività
Festa del lavoro

L’anno scolastico è così organizzato:




Fase accoglienza: 17 settembre – 28 settembre
Didattica curricolare: 1 ottobre – 18 gennaio (1a e 3a annualità); 21 gennaio –3
maggio (2a e 4a annualità)
Didattica di perfezionamento: 6 maggio – 7 giugno

GLI ORGANI ISTITUZIONALI
L’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
Lo Staff di Presidenza è costituito dal Vicepreside e due Docenti Collaboratori.
L’attività è organizzata in sei Ambiti di Lavoro, ciascuno dei quali ha un Docente
Referente e risponde a precisi obiettivi di qualificazione e innovazione del Servizio:
Ambito Didattica
Ambito Tecnologie Informatiche applicate alla Scuola
Ambito Orientamento
Ambito Comunicazione e Iniziative
POF Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente
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Ambito Pianificazione-Monitoraggio-Controllo
Ambito Osservatorio Scolastico.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dalla Preside, dai Docenti Collaboratori
e dai Docenti Referenti, è presieduto dalla Preside e si raccorda anche con il Segretario
Economo.
Il CTS riunisce periodicamente, autonomamente e/o su richieste specifiche per
elaborare proposte in merito a:
 attivazione di commissioni, studi e/o progetti riguardanti eventuali nuove
proposte didattiche dei corsi attivati presso la Scuola
 acquisto di dotazioni e attrezzature didattiche
 definizione di mezzi e/o strumenti atti a pubblicizzare i Corsi attivati.
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti, dalle Educatrici e dal
Counselor, è presieduto dalla Preside e si occupa di didattica, programmazione di attività
extra didattiche e formative, adozione libri di testo.
Il Consiglio di Classe, composto da tutti i Docenti di una classe, è presieduto dalla
Preside o da un suo delegato.
Per i Corsi Serali è previsto un Docente Tutor di Classe che svolge la funzione di
accompagnare lo studente nel percorso scolastico, sostenendone la frequenza e la
motivazione al fine di orientare lo studente nel raggiungimento del successo formativo.
Assume inoltre il ruolo di referente per gli studenti, i colleghi e la Preside.
Per i Corsi Diurni è nominato un Docente Referente di Classe che riveste il ruolo
di coordinatore per gli studenti, i colleghi e la Preside. Inoltre sono previsti:
 un Educatore Scolastico di Classe con la funzione di facilitatore
dell’apprendimento e di interlocutore con le famiglie
 un Counselor Scolastico che lavora sull’autostima e la rimotivazione dello
studente
 uno Psicologo per specifiche consulenze.

I SERVIZI
LA DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE
La Scuola è dotata di:
 Laboratori Informatici collegati alla rete Internet
 Laboratorio di scienze integrate
 Aule con LIM
 Aule con big-pad
 Aula proiezioni
 Rete Wifi dedicata
 Spazicolore (tre locali dedicati agli studenti per una sperimentazione didattica in
autonomia)
 Biblioteca arredata per riunioni
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Biblioteca/mediateca
Aula Magna
Sala Colloqui di Orientamento
Aula Laboratorio per il contrasto alla dispersione scolastica
Ambienti di apprendimento
Palestre e un campo di pallavolo all’aperto
Punto Ristoro.

I principali servizi attivati sono:
 Orientamento in ingresso; Orientamento in itinere
 Sportello d’ascolto, Sostegno Scolastico, Counseling scolastico, Sportello
psicologico
 Rete di Supporto per il successo formativo
 Accompagnamento per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
 Corsi validi ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro, tra cui: formazione per la
sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della privacy, curriculum vitae.
L’ORIENTAMENTO
Nel CIA “A. Manzoni” l’Orientamento ha assunto negli anni una funzione centrale e
strategica nella lotta alla dispersione scolastica degli adolescenti e dell’adulto e rispetto
all’obiettivo di mantenere un legame con la scuola.
Il Servizio prevede consulenze in sede a scopo informativo e orientativo, colloqui
finalizzati all’iscrizione e supporto individuale durante tutto l’anno scolastico. Più in
dettaglio:
 accompagnamento nel percorso scolastico con forte impegno sul piano
motivazionale
 guida alla lettura dei programmi di studio
 informazioni sull’utilizzo delle strutture e dei servizi offerti all’interno della
Scuola (rete di supporto didattico, laboratori e biblioteca, Sportello di Sostegno
Linguistico Italiano L2, variazioni di percorsi durante l’anno scolastico)
 informazioni sull’equivalenza o sull’equipollenza dei titoli di studi italiani e
stranieri
 orientamento in itinere durante tutto il periodo scolastico per gestire insieme allo
studente eventuali scelte successive all’iscrizione (cambio di classe o di
indirizzo).
Il Gruppo di lavoro è composto da un Docente Referente e da uno Staff di Docenti
che svolgono i colloqui individuali di orientamento nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì
o Corsi Diurni 9:30 – 12:30 (su appuntamento)
o Corsi Serali 17:00 – 20:00.
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IL SUPPORTO SCOLASTICO: SPORTELLO ASCOLTO, EDUCATORE DI CLASSE,
COUNSELING, SPORTELLO PSICOLOGICO
L’attenzione allo studente, l’accoglienza di bisogni specifici, il rinforzo
dell’autostima, la promozione di percorsi personalizzati rappresentano dei punti di forza
nell’offerta del CIA.
Lo Sportello Ascolto riceve gli studenti dei Corsi Serali che incontrano problemi
legati all’ambientazione, all’organizzazione, al metodo di studio, all’ottimale fruizione dei
servizi offerti dalla Scuola e, in generale, ad ostacoli che impediscano il completamento del
percorso formativo.
I Docenti Tutor di Classe dei Corsi Serali sono gli accompagnatori istituzionali
degli studenti nel loro percorso all’interno della Scuola.
Nei Corsi Diurni sono presenti gli Educatori Scolastici di Classe, il Counselor
Scolastico e lo Psicologo: figure che esprimono la risposta al bisogno di ascolto,
accompagnamento e rimotivazione allo studio.
IL PROGETTO BELLEZZA, BENESSERE,
ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

BUONUMORE:

DALL’AULA

Studi pedagogici evidenziano che i processi dell’istruzione risentono fortemente
della strutturazione fisica dell’edificio scolastico e delle aule, perché spazi poco differenziati
influenzano moltissimo la possibilità degli studenti di scegliere le attività o di trovare spazi
di lavoro individuale.
La tendenza di innovazione negli spazi scolastici è quindi quella di superare l’aula
scolastica tradizionale (che rappresenta l’uniformità) e di andare verso ambienti dinamici in
cui siano presenti varie zone per l’apprendimento, dove è possibile sviluppare il modello
d’insegnamento DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento), organizzato secondo
diversi stili di apprendimento.
Questo comporta un cambiamento a livello degli spazi fisici e degli arredi e a livello
pedagogico presuppone di andare oltre l’idea che gli studenti imparino la stessa cosa nello
stesso momento e allo stesso modo, come si pensava in passato.
Per tutte queste ragioni è stato pensato un percorso di progettazione collaborativa tra
Docenti, Counselor ed educatori del CIA diurno, che ha individuato soluzioni innovative per
la rimotivazione allo studio degli adolescenti.
Il “Progetto 3B: Bellezza, Benessere, Buonumore - Dall’aula all’ambiente di
apprendimento” prevede nell’anno scolastico 2018/19 la riorganizzazione di quattro aule in
quattro ambienti dedicati ad altrettanti ambiti multidisciplinari (Area Umanistica/
Linguistica, Area Creativa, Area Scientifica, Area Economico-Giuridica).
IL PROGETTO DIDATTICO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione viene rafforzata l’Alternanza Scuola Lavoro, strumento che offre a tutti gli
studenti della Scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendimenti flessibili
mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi con l’obiettivo di facilitare, agli iscritti
all’ultimo anno, una scelta consapevole del percorso di studio successivo e favorire la
conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.
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Per quanto riguarda l’Istruzione degli Adulti, la Guida Operativa all’Alternanza
Scuola Lavoro dell’8 ottobre 2015 pubblicata dal MIUR, sottolinea che nei suddetti
percorsi l’Alternanza Scuola Lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenti
un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Per i Progetti di Alternanza Scuola Lavoro, il CIA offre un servizio di
accompagnamento fermo restando che il riferimento ultimo è la Scuola sede d’esame.
La Scuola predispone annualmente un Progetto Quadro di Istituto e vari Progetti
Formativi di Indirizzo che definiscono criteri, obiettivi e svolgimento dei percorsi.
Occorre ricordare che:
 per gli Istituti Tecnici e Professionali la Legge prevede nel triennio 400 ore di
Alternanza
 l’inserimento in azienda non comporta alcun onere per la stessa
 le coperture assicurative INAIL e R.C. sono a carico del soggetto promotore (la
Scuola)
 lo studente non ha diritto ad alcun compenso
 i momenti di Alternanza potranno essere svolti sia durante l’attività scolastica
sia nei periodi di sospensione entro il 15 luglio
 il periodo può essere anche non continuativo
 la modulistica è preparata dalla Scuola
 l’attività prevede la partecipazione ad un corso obbligatorio di formazione sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
 i genitori degli studenti minorenni devono firmare il Patto Formativo relativo al
Progetto
 i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali
scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in
Alternanza Scuola Lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato,
svolte in ambito extrascolastico andranno a costituire il curriculum dello
studente (Legge 107/2015 art.1 comma 28).

POF Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente

12/26

Piano dell’Offerta Formativa – a.s. 2018/19

IL CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il primo riferimento in Italia per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul
lavoro è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, semplicemente identificato come il
“Testo unico sulla sicurezza” ( D.Lgs. 81/2008) che indica a datori di lavoro e lavoratori
quanto è essenziale e obbligatorio fare in riferimento alla prevenzione, alla tutela della salute
fisica e mentale in ogni ambiente di lavoro, alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza
sanitaria, al primo soccorso e all’antincendio.
Agli studenti viene offerto un modulo di formazione generale della durata di quattro
ore al termine del quale viene rilasciato un Attestato con validità su tutto il territorio
nazionale. In aggiunta, viene tenuto un corso di quattro ore sui rischi collegati alla mansione
e sulle relative misure di prevenzione e protezione.
Il monte ore è valido ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro.

LA POLICY SCOLASTICA DI CONTRASTO AL FUMO
Il Programma di drug education con specifica Policy elaborata dal CIA in
collaborazione con Agenzia Tutela Salute – Città Metropolitana (ATS) e Agenzia SocioSanitaria Territoriale (ASST) si inserisce nel più ampio Progetto di Educazione alla Legalità
proposto dalla Direzione di Area nel 2016.
La Policy mette in evidenza la cultura, le convinzioni, i valori della comunità
scolastica e la consapevolezza che ogni singolo ragazzo e ragazza è parte attiva nel percorso
di presa di coscienza. L’evoluzione della Policy scolastica è la stesura di un Progetto
specifico per anno scolastico (“Smetto quando voglio”) che ne sia strumento di
realizzazione. La sua attuazione rappresenta per la comunità un forte impegno e chiede la
collaborazione di tutti: adulti, studenti e famiglie. Il percorso si sviluppa attraverso fasi
successive e prevede un accurato monitoraggio per la valutazione dell’efficacia. Nel compito
di sostenere l’applicazione della normativa vigente e le pratiche attualmente proposte dalla
letteratura scientifica nell’ambito della prevenzione e promozione della salute, la Scuola
persegue anche finalità igienico-educative.
Il Progetto “Smetto quando voglio” per l’a.s. 2018/19 prevede azioni di contrasto
(cartellonistica a norma di legge, nomina degli addetti alla vigilanza sul divieto di fumo,
stesura della procedura sanzionatoria), azioni didattiche (moduli interdisciplinari) e
laboratori educativi.

LE INIZIATIVE CULTURALI: EVENTI E PROGETTI
L’offerta formativa del CIA “A. Manzoni” è arricchita da incontri e conferenze in
Sede tenute da insegnanti o esperti esterni: le tematiche proposte hanno la finalità di
ampliare la cultura generale e migliorare la preparazione scolastica.
1. “Punti di vista. Una Scuola alla ricerca della verità storica” – Iniziativa,
aperta a tutta la cittadinanza, che si occupa di tematiche storico-culturali o di
attualità.
POF Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente
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2. “Yes, we can!”- Incontro fra alcuni studenti degli anni precedenti che hanno
concluso con successo il loro percorso scolastico e i nuovi iscritti per raccontare
la positiva esperienza, ma anche le difficoltà incontrate in un iter scolastico così
particolare.
3. “ConosciMI” – Attività che si pone due obiettivi:
• fare conoscere la città agli studenti attraverso
visite guidate (per esempio la Milano de I
Promessi Sposi, la Milano nell’Architettura)
inerenti agli argomenti dei programmi d’esame
• stimolare l’integrazione dei molti studenti
cittadini non italiani, cercando di dare loro un
maggiore senso di appartenenza al luogo dove
vivono.
4. “Educazione alla Legalità” - Percorso che,
con il coinvolgimento di esperti (quali ad
esempio l’Ordine degli Avvocati di Milano,
la Procura Minorile, l’Agenzia Tutela della
Salute), estende un pensiero articolato sulla
questione della liceità, perseguendo i
seguenti obiettivi:
• costruire buone pratiche in campo educativo
• sviluppare un’azione pedagogica diretta all’analisi del comportamento
deviante individuale e collettivo (bullismo, razzismo, convivenze
interreligiose, culturali, etniche)
• produrre riflessioni sulla convivenza scolastica e azioni conseguenti per il
benessere individuale e collettivo
• approfondire argomenti del programma scolastico.
5. “Turismo 2.0” per il triennio dell’indirizzo turistico –
Progetto che, attraverso la proposta di Unità Didattiche
Multidisciplinari, si pone un duplice obiettivo:
• l’approccio critico alle tematiche del viaggio strettamente
connesso al concetto di turismo sostenibile, affrontato in
chiave interdisciplinare
• il potenziamento delle competenze comunicative degli studenti in un’ottica
professionalizzante: accanto alla gestione della comunicazione e
promozione turistica tradizionale (lettere, mail, redazione di brochure,
presentazioni ecc), gli studenti sono stimolati ad acquisire strategie per la
comunicazione turistica via web dove avviene il maggior flusso di
informazioni turistiche.
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6. “Educazione alla Sessualità e Affettività” –
Progetto a cura di psicologi, ginecologi,
ostetriche, assistenti sociali, assistenti sanitari
che ha la finalità di favorire la formazione e la
crescita personale.
Sono obiettivi del progetto:
• riconoscere il legame tra sfera affettiva e sessualità
• attivare dinamiche relazionali attraverso lo strumento del gruppo-classe
in grado di stimolare il riconoscimento e l’accettazione delle differenze
(anche di genere)
• far acquisire specifiche conoscenze igienico-sanitarie
• far acquisire consapevolezza sui cambiamenti corporei e relativi vissuti
emotivi, aumentando la conoscenza del proprio sé
• incrementare la comunicazione con figure di riferimento sui temi
riguardanti la sessualità
• sensibilizzare i ragazzi sui diritti sessuali e sulle eventuali forme di
abuso.
Il percorso prevede due incontri per gruppo classe ed una visita presso la sede
AIED, dove gli studenti possono conoscere gli operatori e i servizi erogati.
7. “Il corpo in movimento” per il 1° Periodo
dell’indirizzo socio-sanitario – L’iniziativa, si pone
i seguenti obiettivi trasversali:
 associare le sequenze sonore all’espressione
corporea
 potenziare le attività di gruppo che possono
favorire la collaborazione e la conoscenza di
sé in relazione all’altro
 potenziare le competenze comunicative degli studenti in un’ottica
professionalizzante
 promuovere il benessere individuale e di gruppo.
Il progetto coinvolge in modo interdisciplinare le materie di Musica e
Metodologie operative.
8. Laboratori linguistico-espressivi
Professore per un giorno: attività proposta agli
adolescenti per apprendere contenuti disciplinari
attraverso un gioco di ruolo, superare alcuni limiti
attraverso il fare e passare dalla parte del Prof.
Poesia Mon Amour: laboratorio di lettura attiva. Il
laboratorio vuole immergere l'allievo in un mondo
fatto di parole a "tre dimensioni", mettendosi in
gioco fino a prestare la propria voce all'autore.
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9. Progetto “Imparare ad Imparare” – Gli incontri si pongono l’obiettivo di
sviluppare le capacità di apprendimento per un arricchimento individuale che va
oltre agli obiettivi scolastici coinvolgendo la sfera del lavoro e dell’esperienza di
vita.
10. Progetto “Il potere della parola” - Una buona padronanza delle capacità di
scrittura e di espressione è fondamentale per la crescita di ogni individuo non
solo dal punto di vista scolastico, ma anche e soprattutto da quello dello sviluppo
personale: alcuni professionisti della parola scritta (autori, editor, artisti,
giornalisti) conducono gli studenti in un percorso di scrittura che permette loro
di raccontare e raccontarsi chiaramente con la propria voce.
11. Progetto “Fare Scuola fuori dalla Scuola” - Riuscire anche solo per piccoli
percorsi mirati a considerare l’edificio scolastico come “porta d’accesso a diversi
luoghi dove apprendere” porta all’idea di “scuola diffusa”, intendendo per
“scuola” tutto il tempo dedicato alla ricerca, alla scoperta in ogni
situazione. L’istruzione non-formale consiste nell’imparare direttamente sul
campo. La metodologia di apprendimento si basa sull’interazione tra gli studenti
e le situazioni concrete di cui fanno esperienza. Con alcune aziende partner nei
percorsi di alternanza Scuola Lavoro saranno proposti agli studenti, momenti di
apprendimento in azienda.
Possono inoltre essere organizzate uscite didattiche presso teatri, musei e mostre d’arte
ad integrazione e completamento di argomenti previsti dalle programmazioni delle
materie di studio.
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LA TIPOLOGIA DEI CORSI
Settore Economico – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM)
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze nel campo dei
macrofenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi
aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia
sociale.
PIANO DEGLI STUDI – Corso Serale

Civico Centro di Istruzione
per l’Adulto e l’Adolescente
“A. Manzoni”
INSEGNAMENTI GENERALI
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia)
AREA DI INDIRIZZO
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda Lingua Comunitaria (Francese/Spagnolo)
Diritto
Economia Aziendale
Economia Politica
Scienze Motorie
Totale Ore Settimanali

1° PERIODO 2° PERIODO
classe 1a/2a
classe 3a/4a

3
2
3
3
2
2
1
1
1
2
3
2
#
25

3
2
3
3

2
2
2
6
2
#
25

# Sportello
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Settore Economico – Indirizzo Turismo (SET)
Il diplomato nell’indirizzo Turismo è in grado di gestire servizi e/o prodotti turistici
con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico,
culturale artigianale ed enogastronomico del territorio.
PIANO DEGLI STUDI – Corso Serale

Civico Centro di Istruzione
per l’Adulto e l’Adolescente
“A. Manzoni”

INSEGNAMENTI GENERALI
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze Integrate (Scienza della Terra e
Biologia)
AREA DI INDIRIZZO
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Economia Aziendale
Seconda Lingua Comunitaria
(Francese/Spagnolo)
Terza Lingua Straniera (Francese/Spagnolo)
Discipline Turistico Aziendali
Geografia Turistica
Diritto e Legislazione Turistica
Arte e Territorio
Scienze Motorie
Totale Ore Settimanali

1°
PERIODO
classi 1a e 2a

2°
PERIODO
classi 3a e 4a **

3
2
3
3
2
2

3
2
2
3

1
1
1
2
2
3

3

#
25

3
3
2
2
2
#
25

# Sportello
** E’ prevista una classe con didattica blended
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Settore Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze nel campo dei materiali, delle
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli
strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni esistenti nel territorio e nell’utilizzo
ottimale delle risorse ambientali. Possiede inoltre capacità grafiche e progettuali in campo
edilizio e capacità relative all’organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti, al
rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati, all’amministrazione di immobili e allo
svolgimento di operazioni catastali.
PIANO DEGLI STUDI – Corso Serale

Civico Centro di Istruzione
per l’Adulto e l’Adolescente
“A. Manzoni”

INSEGNAMENTI GENERALI
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze Integrate (Scienza della Terra e
Biologia)
AREA INDIRIZZO
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Tecnologia e tecniche di rappresentazione
grafiche
Tecnologie Informatiche
Scienze e tecnologia applicate
Complementi di matematica
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente
di lavoro
Progettazione, Costruzioni e Impianti
Geopedologia, Economia ed Estimo
Topografia
Scienze Motorie
Totale Ore Settimanali

1°
PERIODO
classi 1a e 2a

2°
PERIODO
classi 3a e 4a

3
2
2
3
2
2

3
2
2
3

3
1
1
3
2
1
1
2

#
25

6
3
3
#
25

# Sportello
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Settore Tecnologico – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze specifiche nel campo delle macchine
e dei dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi, in
campo ambientale ed energetico, con particolare riguardo alle fonti rinnovabili. Collabora
nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi, opera nella manutenzione e
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi. Integra conoscenze di
meccanica, elettrotecnica, elettronica e informatica per intervenire nell’automazione
industriale e nel controllo dei processi produttivi. Collabora nel pianificare la produzione e
la certificazione dei sistemi progettati, redige manuali d’uso.
PIANO DEGLI STUDI – Corso Serale

Civico Centro di Istruzione
per l’Adulto e l’Adolescente
“A. Manzoni”

INSEGNAMENTI GENERALI
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze Integrate (Scienza della Terra e
Biologia)
AREA INDIRIZZO
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Tecnologia e tecniche di rappresentazione
grafiche
Tecnologie Informatiche
Scienze e tecnologia applicate
Scienze Motorie
Totale Ore Settimanali

1°
PERIODO
classi 1a e 2a

3
2
2
3
2
2

3
1
1
3
2
1
#
25

# Sportello
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Settore dei Servizi – Indirizzo Servizi Socio-Sanitari (PSS)
Il diplomato è in grado di partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del
territorio collaborando con soggetti istituzionali e professionali. E’ in grado di intervenire
nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizi per attività di
assistenza e di animazione sociale.
PIANO DEGLI STUDI – Corso Serale
Civico Centro di Istruzione
per l’Adulto e l’Adolescente
“A. Manzoni”

1°
PERIODO
classi 1a e 2a

2°
PERIODO
classi 3a e 4a

INSEGNAMENTI GENERALI
Lingua e Letteratura Italiana
3
3
Storia
2
2
Lingua Inglese
2
3
Matematica
3
3
Diritto ed economia
2
Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia)
2
AREA INDIRIZZO
Scienze Integrate (Fisica)
1
Scienze Integrate (Chimica)
1
Geografia
§
Scienze umane e sociali
3
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche
1
Educazione musicale
1
Metodologie operative
2
2
Seconda lingua straniera (Francese/Spagnolo) *
2
2
Igiene e cultura medico-sanitaria
3
Psicologia generale ed applicata
4
Diritto e legislazione socio-sanitaria
2
Tecnica amministrativa ed economia sociale
1
Scienze Motorie
#
#
Totale Ore Settimanali
25
25
* Per le classi di primo livello è attiva la sola opzione Spagnolo
§ L’insegnamento della disciplina avviene attraverso la Piattaforma Moodle e le ore di
Sportello
# Sportello
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Settore dei Servizi – Indirizzo Servizi Socio-Sanitari (PSS)
PIANO DEGLI STUDI – Corso Diurno

Civico Centro di Istruzione
per l’Adulto e l’Adolescente
“A. Manzoni”

Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Geografia
Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)

1° PERIODO
classe 1a/2a

2° PERIODO
classe 3a

Classi 1a e 2a

Classe 3a

4
2
3
4
2
1
2
1
(1°quadrimestre)
Scienze Integrate (Chimica)
1
(2°quadrimestre)
Scienze umane e sociali
4
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche
1
(1°quadrimestre)
Educazione musicale
1
(2°quadrimestre)
Metodologie operative
2
Seconda lingua straniera (Spagnolo)
3
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale e applicata
Diritto e legislazione socio-sanitaria
Scienze motorie
1
Totale Ore Settimanali
30
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3
3
1
3
3
3
2
1
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Settore Servizi – Indirizzo Servizi Commerciali (PSC)
Il diplomato è in grado di gestire attività aziendali e commerciali attraverso
l’impiego del mezzo informatico. Lo studente acquisisce competenze operative attraverso la
sistematica attività laboratoriale e si arricchisce anche di conoscenze sulla legislazione
commerciale vigente, sull’organizzazione territoriale delle aziende e sulla dimensione
comunicativa delle attività legate al commercio.

PIANO DEGLI STUDI – Corso Diurno

Civico Centro di Istruzione
per l’Adulto e l’Adolescente
“A. Manzoni”

Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Geografia
Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Informatica e laboratorio
Tecniche professionali dei Servizi Commerciali

Seconda Lingua Comunitaria (Francese)
Scienze Motorie
Totale Ore Settimanali
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1° PERIODO
classe 1a/2a
Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

4
2
3
4
2
1
2
1
2
4*
di cui 1 in
compresenza
3
1
29

4
2
3
4
2
1
2
1
2
4*
di cui 1 in
compresenza
3
1
29
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L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L’ANDAMENTO DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO: VERIFICHE E
VALUTAZIONI
Durante il corso dell’anno scolastico vengono organizzate prove di verifica di fine
modulo e prove intermedie alle quali è fondamentale partecipare perché costituiscono
un’occasione di accertamento dell’apprendimento. Qualora lo studente non abbia avuto
modo di essere presente a una prova, può contattare il Docente Tutor di Classe o i singoli
Docenti di Classe per concordare la modalità di recupero.
Scopo sostanziale delle verifiche è appurare il raggiungimento delle competenze
disciplinari previste e, se necessario, organizzare un piano per il recupero.
IL MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA
Nei Corsi Serali la frequenza è fortemente consigliata. La Scuola si preoccupa di
prevenire il rischio di abbandoni attraverso un monitoraggio della frequenza e attivandosi
con specifiche iniziative a favore degli studenti.
Qualora lo studente dei Corsi Serali preveda di assentarsi per lunghi periodi deve contattare
il proprio Docente Tutor di Classe.
Nei Corsi Diurni la frequenza è obbligatoria.
LA RETE DI SUPPORTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO
Lo Studente può usufruire di varie opportunità di sostegno all’apprendimento, anche
al di fuori dell’orario delle lezioni, per lo svolgimento di attività sussidiarie alla didattica,
come ad esempio:
 spazi per lo studio individuale (Spazi Colore)
 laboratorio d’informatica
 sportelli di riallineamento delle competenze, di potenziamento, supporto e
integrazione
 sportelli di Studio Assistito: supporto didattico/recupero lacune;
 moduli sul metodo di studio
 sportello di sostegno linguistico/formazione linguistica di Italiano L2, da
quest’anno anche su piattaforma Moodle.
SCUOLA E INTERNET
Il CIA è dotato di:
 un sito Internet all'indirizzo http://www.corsidirecuperoincomune.it che offre
informazioni di tipo generale sulle varie attività svolte, circolari informative per
segnalare le iniziative della Scuola, i piani di studio dei corsi, gli elenchi dei
libri di testo adottati; gli studenti ricevono delle credenziali con cui accedere alla
sezione riservata;
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 una proposta di e-learning basata sulla piattaforma Moodle a cui si accede
dall’indirizzo internet http://moodle.ciamanzoni.it. I materiali didattici sono
preparati dai Docenti dell’Istituto e si integrano con le lezioni svolte in classe; gli
studenti iscritti sono abilitati per l’accesso alla piattaforma sulla quale troveranno
materiali relativi ad alcune discipline;
 una classe di indirizzo turistico – II Livello II periodo caratterizzata da didattica
blended e frequenza flessibile;
 una pagina Facebook all’indirizzo
https://www.facebook.com/civicicorsididoneita.
Collegandosi a questa pagina si ha la possibilità di ricevere sulla propria bacheca
una rassegna stampa di articoli d’attualità connessi ai programmi curricolari.

GLI ESAMI
GLI ESAMI DI IDONEITA’/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Prove di accesso alla classe terza e alla classe quinta
I candidati si presentano in qualità di privatisti presso una Scuola esterna al CIA e
sono esaminati da una Commissione di Docenti da questa nominata.
La singola Scuola definisce la data di inizio e il calendario degli Esami e quantifica il
contributo alla stessa destinato.
Inoltre, il candidato deve versare un contributo governativo di € 12,09 (salvo diversa
indicazione) sul c.c.p.1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – tasse scolastiche, con
causale “Esame di Idoneità/Certificazione delle Competenze”.
Sedi degli esami
Il CIA fornisce indicazioni sulle scuole statali ove è possibile sostenere l’esame. La
scelta finale è comunque a discrezione dello studente.
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del
Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente “A. Manzoni”
approvato
dal Collegio Docenti del 29 Giugno 2018
e ratificato dalla Direzione dell’Area Servizi Scolastici ed Educativi

Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente “A. Manzoni”
via Grazia Deledda, n. 11 – 20127 Milano
Telefono 02 88446224
Fax 02 88446226
Mail - ED.ScuoleCIAManzoni@comune.milano.it
www.comune.milano.it
www.corsidirecuperoincomune.it
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