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I Livelli Alfa fra Centri di Accoglienza Straordinaria e CPIA: una nuova mission?  

di Raspollini Katia    

 

Questo contributo vuole proporre una riflessione sulle differenze fra percorsi di inserimento e 

apprendimento di apprendenti analfabeti afferenti ai livelli Alfa, facendo riferimento a due specifici 

contesti dove la scrivente ha operato negli ultimi due anni ossia il Centro di Accoglienza 

Straordinaria della città di Trento e un CPIA toscano, attingendo a dati quantitativi e qualitativi 

rilevati. Questo confronto risulta utile alla luce della recente pubblicazione del Sillabo di riferimento 

per l’italiano L2 in contesto migratorio: livello Alfa (Casi, Minuz 2018) da parte dell’Associazione CLIQ – 

Certificazione lingua italiana di qualità; un sillabo che potrà dare indicazioni alle istituzioni e agli 

insegnanti per progettare percorsi formativi adeguati a questa tipologia di utenza. Oggi in seguito 

alle direttive del Decreto Sicurezza (Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113), emanato dal Ministero 

dell’Interno, i migranti inseriti nei CAS che non sono già titolari di protezione internazionale non 

potranno più usufruire dei servizi relativi all’insegnamento dell’italiano, all’assistenza psicologica e 

dell’orientamento sul territorio. Il provvedimento menzionato impedisce dunque anche ai soggetti 

più vulnerabili, come gli analfabeti, di avere un supporto linguistico e psicologico per orientarsi nel 

nuovo contesto in cui si trovano: si configura uno scenario drammatico a cui potrebbero offrire una 

risposta i CPIA, ridefinendo la propria mission, sulla base di quanto richiamato nel D.P.R. n. 263 

del 2012 che li istituisce. A proposito degli strumenti di flessibilità relativi all’accoglienza-

orientamento si prevede: «La realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento tese alla successiva 

ridefinizione del patto Formativo Individuale; la personalizzazione del percorso di studio.» (D.P.R. 263 

2012). 

Questa attenzione alle esigenze dell’adulto era già prevista nell’ordinanza ministeriale che ha istituito i CTP 

- Centri Territoriali permanenti che indicava fra le principali finalità quelle di dare risposte: «al 

diritto dell’adulto all’alfabetizzazione, cioè al conseguimento delle conoscenze di base e delle 

abilità necessarie per vivere in una società in forte trasformazione.» (O.M. N. 455 1997) 

Si precisava inoltre, che oltre ai corsi previsti dall’ordinamento scolastico:  

I Centri territoriali per l'EDA organizzano una nuova offerta per gli adulti che possono 

seguire percorsi individuali, modulari e flessibili, preventivamente concordati nei tempi e 

modalità di frequenza, per acquisire - anche attraverso progetti integrati di istruzione e 

formazione - i linguaggi e le competenze (culturali, socio-relazionali, comunicative e 

professionali) richiesti dalla società dell'informazione. (O.M. N. 455 1997) 

 

In questa ottica anche gli ambiti di intervento individuati dalla Rete Nazionale dei C.R.S.eS. – 

Centri di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo all’interno del Piano Triennale Nazionale di Ricerca 

2018-2021, possono supportare interventi rivolti ad un pubblico maggiormente esposto alla 

dispersione scolastica e formativa; in particolare gli ambiti relativi all’innovazione metodologica-
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disciplinare e all’individuazione dei bisogni di competenza e conoscenza della popolazione adulta, 

unitamente all’ambito relativo al miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli 

adulti. Concorrono a definire questi elementi i dati emersi dal monitoraggio Indire pubblicato a 

maggio 2018 Viaggio nell’istruzione degli adulti in Italia da cui emergono sia esigenze espresse dai 

ricercatori sia criticità descritte dai docenti rispetto agli apprendenti analfabeti. Rispetto alle 

esigenze di apprendenti vulnerabili viene sottolineata la necessità di mettere in atto un approccio 

fondato sulla Pluriliteracy (Meyer, Coyle, 2017 citato in Indire 2018) come fondamento per 

l’insegnamento/apprendimento della lingua, tenendo in considerazione l’integrazione di differenti 

literacy tra cui l’alfa-numerica, la digitale, la comunicativa. Rispetto invece alle criticità espresse 

dai docenti all’interno di focus group dedicati, si riportano alcuni estratti del monitoraggio Indire: 

Più i livelli sono bassi e più è difficile identificare le competenze e i livelli; pur avendo il supporto 

dell’università con il livello prima del pre-A1, che non è riconosciuto dal Quadro Comune, le cose 

sono molto complicate e l’esigenza di avere classi molto piccole diventa essenziale ma non può essere 

soddisfatta. (Indire maggio 2018:136) 

 

Il monitoraggio prosegue con queste note: 
 

Gli insegnanti individuano nel numero degli studenti per classe uno dei problemi fondamentali della 

formazione nei CPIA; Il numero ideale viene identificato in 5/8 ma in generale classi di più di 10 

persone diventano difficilmente gestibili se composte da apprendenti analfabeti […] a proposito 

dell’alfabetizzazione e dunque dell’insegnamento linguistico, viene segnalata l’esigenza di attivare 

percorsi pre-A1 e di “scolarizzazione primaria”. (Indire maggio 2018:137) 

 

La situazione si ripete in ambito carcerario:  

 
Di solito non vengono elaborate UdA specifiche per il carcere. I problemi più gravi, in generale, sono 

però la variabilità estrema della composizione delle classi e la presenza di persone non alfabetizzate 

anche in L1 (Indire maggio 2018:137) […] Quando si entra in carcere, venendo dalla scuola del 

mattino, ti rendi conto che c’è tutta questa fascia di analfabeti dimenticata e incontrare un 50enne 

italiano (e ne ho incontrati diversi) che fa la X al posto della firma e che si vergogna di questo, fa 

rendere conto di quanto sia difficile la situazione. Per far entrare il pre-A1 abbiamo dovuto spingere 

molto e alla fine ci hanno dato pochissime ore di alfabetizzazione. (Indire maggio 2018:139) 

 

Nella ricerca emerge che l’istituzione dei corsi di livello Pre-A1 o dei livelli Alfa avviene spesso 

grazie all’iniziativa ed allo sforzo di singoli docenti, che devono superare ostacoli burocratici e 

difficoltà organizzative oggettive per cercare di garantire l’attivazione di percorsi adeguati alle 

esigenze di questi apprendenti secondo quanto previsto dall’identità e della mission dei CPIA. 

Ritorneremo sul tema della mission nei CPIA a conclusione di questo contributo. Riprendiamo 

adesso il confronto fra CAS e CPIA in merito all’inserimento e al percorso di apprendimento di 

studenti analfabeti afferenti ai livelli Alfa: se osserviamo i due grafici che riportano la situazione dei 

corsi presso il CAS di Trento tra l’ottobre 2016 e l’agosto 2018 ed i corsi attivati presso il CPIA 

toscano nell’AA.SS. 2018-2019, rilevati dalla scrivente (v. Fig.1-2). 
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(Fig.1 Galli, Raspollini 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo notare subito nella Fig. 1 che nel CPIA dove opera attualmente la scrivente solo l’8% dei 

corsi è rivolta ai livelli Alfa mentre i corsi nel contesto dei CAS di Trento dal Pre-A1 al Pre-Alfa 

coprono quasi il 60% dei corsi attivati. Questa differenza sostanziale è dovuta certamente anche a 

elementi organizzativi della struttura come ad esempio l’immediato inserimento nella scuola del 

CAS nel momento di arrivo degli studenti al centro. Trattandosi di una struttura di pronta e prima 

accoglienza si può spiegare anche come la maggior parte dei nuovi ingressi, tra il 2016 e il 2018, 

fosse composta da principianti assoluti. L’aspetto che è utile però far emergere è meglio descritto 

nel grafico della Fig.2 in cui sono dettagliate le classi attive per i livelli Alfa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.2 Galli, Raspollinii 2018)  
 

 

come vediamo nel CAS è stato possibile creare classi alfa di livelli differenti: debolmente 

scolarizzati, Alfa 3, Alfa 2, Alfa 1 e Pre-Alfa con all’interno un numero massimo di corsisti pari a 

10 per i livelli più bassi (Alfa 1; Pre-Alfa). All’interno del CPIA toscano invece (v. Fig.1) l’8% 

corrisponde a due classi attive multilivello: una classe ospita apprendenti dall’alfa 2 all’alfa 4; la 
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seconda apprendenti dal pre-alfa all’alfa 3 con un numero di studenti per classe pari a 14-15 

studenti. Veniamo adesso a evidenziare le differenze rispetto alle prassi di inserimento e 

all’articolazione del percorso didattico per i livelli Alfa:   

CAS di Trento (prima del Decreto 

Sicurezza)  

 

CPIA Toscano (AA.SS. 2018 -2019) 

 

- Monte ore settimanale 8 ore a settimana per 

4 giorni a settimana; 

- Monte ore annuale di ore circa 400 ore su 

10-11 mesi di scuola;  

- Inserimento nelle classi mediante test speci-

fico per rilevare le competenze alfabetiche. 

 

 

- Monte ore settimanale 6 per 3 giorni a set-

timana;  

- Monte ore annuale massimo 160 ore suddi-

vise in due corsi di 80 ore su 6 mesi di scuo-

la:  

- Inserimento nelle classi Alfa a seguito di 

una verifica delle competenze di lettura e 

scrittura strumentale durante il colloquio 

orale.    

 

 

Tenendo conto della classificazione in 4 macro-gruppi di apprendenti (A, B, C, D) indicati nel 

sillabo Alfa, citato all’inizio e del monte ore indicato per lo svolgimento dei corsi Alfa, compreso 

fra le 250 e le 300 ore. possiamo convenire sul fatto che l’offerta formativa del CAS di Trento 

risultava fino al 2018, più rispondente ai bisogni degli apprendenti analfabeti. Attualmente i CPIA 

sembra possano attivare corsi con un elevato monte ore solo mediante i Progetti FAMI; nonostante 

le possibilità offerte dall’ampliamento dell’offerta formativa, non è sempre garantita l’attivazione di 

specifici corsi dedicati agli analfabeti, che in alcune sedi di CPIA possono venir inseriti in classi di 

livello A1. Sarebbe dunque necessario che i CPIA favorissero l’attivazione di percorsi Alfa durante 

tutto l’anno scolastico come ampliamento dell’offerta formativa, promuovendo sperimentazioni e 

innovazioni didattiche per andare incontro ai bisogni di questi profili di apprendenti, rafforzando la 

loro mission. Concludiamo questo contributo riportando le considerazioni della ricerca Indire in 

merito proprio al concetto di mission e vision nei CPIA: 

Lo studio ha dato lo stesso esito per tutti i CPIA: per i Centri che l’hanno sviluppata, la mission viene 

quasi esclusivamente dal PTOF ;[…]nel passaggio dalla missione alla visione si assiste, ad un 

impoverimento dell’identità ed è interessante notare come i CPIA che hanno ottenuto la valutazione 

qualitativa più bassa sulla missione siano anche quelli che non hanno sviluppato la visione 

[…]Quindi, paragonando lo sviluppo della mission e della vision nei CPIA presi in esame, si nota 

come il processo identitario riduce la sua consistenza quantitativa e qualitativa . […] A questo 

proposito bisogna notare che solo il 27% dei Centri àncora gli obiettivi all’identità e sono ancor 

meno i centri che costruiscono un coerente ed organico piano strategico che dall’identità faccia 

discendere gli obiettivi, si tratta infatti del 17% delle istituzioni. […] Il 67% dei Centri non coinvolge 

gli stakeholder nelle proprie scelte e solo una minoranza di Centri formula una propria missione, una 

visione ed esplicita i valori in base ai quali opera” (Indire maggio 2018:110-115) 

 

Questi dati interessano in particolare i CPIA della regione Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna ma 

possiamo comunque affermare che c’è ancora molto da fare per migliorare la qualità dei percorsi di 
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educazione e formazione degli adulti in cui sono inseriti anche gli analfabeti. È importante 

valorizzare le Reti dei CPIA anche a livello interregionale, per favorire la diffusione di informazioni 

e buone partiche da diffondere in modo accessibile e trasparente: a questo proposito segnaliamo che 

la Struttura tecnica Regionale del Veneto, nell’ambito del Test A2 della Prefettura, prevede di far 

svolgere una prova integrativa orale che sostituisce nella valutazione le prove di lettura e scrittura, a 

seguito di una dichiarazione di analfabetismo funzionale da parte del candidato. Questo è un 

esempio di buona pratica attiva che può essere replicata all’interno delle Reti dei CPIA. 
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