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C     CENTRO  

P      PROVINCIALE  

I       ISTRUZIONE  

A      ADULTI 
 E’ una struttura del Ministero dell’Istruzione che promuove la 

Formazione Permanente (lifelong learning) attraverso 
diversi percorsi formativi rivolti a 

 Studenti stranieri 

 Giovani in difficoltà rispetto al compimento dell’obbligo 
scolastico e formativo 

 Adulti che vogliono rientrare nella formazione con 
l’obiettivo di trovare o migliorare il lavoro 



Livello Alfa Livello PreA1 

per studenti analfabeti anche in 
lingua madre 

per studenti debolmente 
scolarizzati (massimo 5 anni di 
scolarità pregressa) 

Livello A1 Livello A2 

definito livello di contatto; sono 
previsti la comprensione e 
l’utilizzo di parole di uso 
quotidiano e di frasi semplici e 
basilari 

definito livello di sopravvivenza; 
livello elementare, 
comunicazione semplice con 
scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni 

Il CPIA è impegnato a favorire 

l’integrazione dei cittadini provenienti da 

Paesi stranieri promuovendo percorsi di 

alfabetizzazione di vari livelli secondo il 

Quadro Comune Europeo per le Lingue: 

 



Livello B1 Livello B2 

livello soglia livello progresso 

Livello C1 Livello C2 

livello dell’efficacia livello della padronanza 

La certificazione di questi livelli è a cura dei 4 Enti 

Certificatori riconosciuti dal Miur: 

  Università per Stranieri di Perugia 

  Università per Stranieri di Siena 

  Roma Tre, Ufficio della Certificazione, 

       Dipartimento di Linguistica 

  Società Dante Alighieri 

 



I percorsi di alfabetizzazione di Lingua italiana 
come Lingua seconda (L2) seguono 
l’approccio linguistico-comunicativo che 
considera la lingua un mezzo per soddisfare 
bisogni comunicativi concreti (SAPER FARE 
CON LA LINGUA). 

 



LINGUA SECONDA (L2): lingua studiata o 
acquisita in un Paese in cui essa è normalmente 
parlata nell’interazione sociale.  
Ad esempio una donna marocchina che abita in 
Italia e vuole imparare l’italiano. 

 



LINGUA STRANIERA: lingua studiata in un 
Paese dove essa non è normalmente parlata.  
Ad esempio un ragazzo italiano che vive in Italia e 
studia l’inglese. 

 



UTENZA FLUTTUANTE 

Per motivi personali, familiari o professionali i 
nostri studenti non sempre seguono in modo 
costante i corsi, da qui la necessità di realizzare un 
percorso di Formazione A Distanza (FAD) 



www.cpialodi.edu.it 



Formazione@Distanza  

del CPIA di Lodi 



Circa 600 

attività suddivise 

per livelli: 

 Attività di Lingua 
italiana 

 Matematica 

 Geografia 

 Educazione stradale   

 Educazione alla salute 

 Educazione civica 

 Educazione 
ambientale 

Alfa/PreA1 

A1 

A2 



Tecniche utilizzate 
  L’attività è conclusa 

solo quando lo 
studente la esegue 
correttamente. 

Possono essere 
eseguite in gruppo 
(cooperative learning) 

Sempre presenti 
elementi facilitatori: 
immagini, audio, … 

Tecniche ludiche di 
insegnamento 

Vero/Falso 

Scelta binaria o multipla 

Testo con lacune 

abbinamento/collegamento 

evidenziatura 

Trascinamento 

Cruciverba 

Puzzle 

Completamento 

 


