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1. PREMESSA 

L’Educazione degli Adulti, a partire dagli anni ’60, si è affermata nell’ottica di una 

educazione permanente, che mette in evidenza l'esigenza di una educazione non 

solamente legata a processi di alfabetizzazione degli adulti (rimasti, per cause diverse, 

fuori dal circuito formativo), ma soprattutto finalizzata al recupero della dignità 

dell'individuo, che si esprime attraverso la propria autorealizzazione e la consapevolezza 

della propria identità. All’interno di una società complessa quel processo che accompagna 

l’individuo nell’apprendere ad apprendere richiede un intervento integrato che non può 

essere soddisfatto in un periodo di tempo limitato, ma che continua per tutta la vita. 

Dentro questo processo l’individuo è artefice e protagonista, oltre che responsabile 

diretto. Nella prospettiva di pari opportunità che garantiscano a tutti percorsi di formazione 

e istruzione, l’educazione degli adulti rappresenta la risposta ai bisogni e alle aspirazioni di 

tanti adulti di continuare ad apprendere. Se da una parte il bisogno di educazione può 

essere di matrice utilitaristica, come la necessità di un titolo di studio per il lavoro o per il 

permesso di soggiorno, dall’altra non è da trascurare il bisogno di un’educazione 

disinteressata e di crescita umana e culturale, che rappresenta una vera e propria 

strategia in ambito sociale perché funzionale all’inclusione e all’integrazione. L’Educazione 

degli Adulti è il presupposto necessario per lo sviluppo e l’affermazione di principi di 

cittadinanza attiva in un contesto sociale che deve mirare alla coesione e alla 

valorizzazione dell’intercultura. 

A trent’anni dalle “150 ore” nate come conquista sindacale dei lavoratori a garanzia 

del diritto allo studio per tutti, oggi l’educazione degli adulti, divenuta nel frattempo 

istruzione degli adulti ai sensi dell’O.M. 455/97 che hanno istituito i Centri Territoriali 

Permanenti per l’Istruzione degli Adulti, fa riferimento agli obiettivi della Life long Learning 

definiti in sede di Unione Europea. 

La Legge di riforma della scuola individua l’educazione permanente tra i suoi principi 

direttivi e riconosce “pari opportunità” per tutti di raggiungere elevati livelli culturali e 

sviluppare capacità e competenze coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, con riguardo alle dimensioni 

locali, nazionale ed europea (L. n. 53/03 art. 2, comma a). 

Con decreto del Presidente della Repubblica n° 263 del 29 ottobre 2012 viene 

emanato il regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo e didattico dei Centri d’Istruzione per adulti dando avvio ai Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli Adulti. 

Il CPIA (acronimo per Centro Provinciale per l’Istruzione in età Adulta) è un ente che, 

per definizione, deve valorizzare la territorialità (ambiente, valori, tessuto produttivo, 

tradizioni, simboli, ecc.) ed essere servizio per tutti i cittadini adulti che vi abitano, nella 

soddisfazione dei loro bisogni educativi e formativi. 
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La riorganizzazione dei CPIA, parte integrante dell’intero impianto dell’istruzione 

secondaria di 2° grado, è finalizzata ad assicurare una maggiore qualità del servizio per 

innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, a potenziarne le competenze 

chiavi, a favorire l’inclusione sociale - anche degli immigrati-, e contribuire al recupero 

della dispersione scolastica dei giovani a partire dai 16 anni che non hanno assolto 

l’obbligo di istruzione. 

1.1 Territorio di riferimento 

Fanno parte del nostro territorio i seguenti comuni: Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, 

Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Minervino e 

Spinazzola. 

La provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), istituita con la legge 11 giugno 2004 n. 

148, è la sesta della Puglia dopo di quelle di Bari, Taranto, Foggia, Lecce e Brindisi. Si 

tratta del primo caso in Italia di provincia “a tre teste”, giacché il capoluogo è congiunto e 

la distribuzione degli uffici provinciali è distribuita tra tutte e tre le città. Il territorio 

provinciale si estende per 1.543 km², originariamente appartenenti alla provincia di Bari e, 

in misura minore, alla provincia di Foggia. La nuova Provincia confina a nord-ovest con la 

provincia di Foggia, a nord-est con il Mare Adriatico, a sud-est con la provincia di Bari, a 

sud con la provincia di Potenza (Basilicata). I capoluoghi sono centri molto popolosi, 

originariamente appartenenti alla provincia di Bari: il maggior numero di abitanti ce l’ha 

Andria (100.518 c.a.), seguita da Barletta (95.018 c.a.) e Trani (56.258 c.a.). A queste tre 

città si aggiungono, nel comporre la provincia, altri sette comuni: Bisceglie (55.517 c.a.), 

Canosa di Puglia (30.490 c.a.), Minervino Murge (9.131 c.a.), Spinazzola (6.703 c.a.), tutti 

ex comuni della provincia di Bari, e Margherita di Savoia (12.380 c.a.), San Ferdinando di 

Puglia (13.916 c.a.) e Trinitapoli (15.006 c.a.) ex comuni della provincia di Foggia. La 

presenza di numerosi centri urbani popolosi, distribuita su una superficie territoriale che è 

inferiore a quella delle altre province pugliesi, fatta eccezione per Brindisi, si traduce in un 

dato significativo dal punto di vista della densità della popolazione rispetto alla media 

regionale. 

La BAT nel 2012 conta circa 395 mila abitanti (dati bilancio ufficiale demografico 

ISTAT al 31 agosto 2012), ma dal punto di vista demografico, in linea con l’andamento 

regionale e della vicina provincia di Bari, sta andando incontro ad un processo di 

invecchiamento della sua popolazione. Infatti, nel passaggio tra il 2007 e il 2009 

l’incremento demografico (0,7%), superiore alla media regionale, si concentra tutto sul 

contingente adulto e anziano della popolazione, anche a fronte di una percettibile 

decrescita nelle classi di età fino ai 24 anni. L’allungamento della durata del ciclo di vita e il 

correlato invecchiamento della popolazione, se da un lato sottolineano maggiore 

attenzione alla qualità nello stile di vita, dall’altro fanno emergere la necessità di assicurare 
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uno sviluppo ulteriore di strutture e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo, 

all’accrescimento delle competenze ed alla formazione permanente. 

 

 
Figura 1 - Distribuzione età anagrafica nella BAT 

 

A completare il quadro dell’evoluzione demografica della BAT concorrono le 

rilevazioni relative alle presenze di immigrati, registrati nell’area al 31 dicembre 2010; nel 

territorio provinciale risultano essere iscritti 8.440 stranieri (3.935 maschi e 4.505 

femmine), pari al 2,1% dell'intera popolazione. La serie storica 2007-2009 evidenzia come 

l’insediamento della popolazione straniera in questa provincia sia un fenomeno che si sta 

sviluppando in forma massiccia negli ultimi due anni: la popolazione immigrata rispetto al 

2007 ha subito un’impennata del 76%, rispetto ad una media regionale del 44%. Il dato 

paragonato al minore afflusso verso i comuni di Bari e di Foggia evidenzia la recente 

tendenza al riflusso di residenzialità straniera verso le città limitrofe ai centri urbani più 

importanti, fenomeno questo tipico di molte zone italiane ad alta densità e afflusso 

immigratorio. Nel complesso, il comprensorio territoriale della BAT e delle confinanti 

province di Bari e di Foggia (dove si concentra il 65% della popolazione straniera della 

regione Puglia) si rivela oltre che geograficamente strategico nelle rotte migratorie, anche 

capace di offrire condizioni economiche e sociali favorevoli, che consentono ai cittadini 

stranieri permanenze anche di lungo periodo, andando a configurarsi come un’area ad 

elevata attrattività per un flusso migratorio, caratterizzato in modo estremamente 

diversificato e dinamico sia nell’evoluzione temporale sia nella distribuzione territoriale. 

La comunità straniera più numerosa nella BAT è rappresentata da quella rumena, 

che concentra la propria presenza nell’area più settentrionale della Regione Puglia (in 

particolare nella città e nella provincia di Foggia). Segue per numerosità la popolazione di 

cittadinanza albanese, che rappresenta in assoluto la comunità di maggiore rilevanza a 

livello regionale, con una forte concentrazione nel barese, terra facilmente raggiungibile 

per la vicinanza tra i due paesi, tanto da considerarsi quasi come una continuità territoriale 

per i sui appena 135 km di distanza dalla costa pugliese, poi quella marocchina, cinese, 

georgiana, polacca, etc…. 

1.2 Il tessuto economico e produttivo della BAT: i settori 

Per meglio comprendere il tessuto della nuova provincia attraverso la distribuzione 

delle unità imprenditoriali locali attive sul territorio e il numero medio di addetti alle 

dipendenze, appare utile partire da un quadro comparativo delle sei province pugliesi e del 

https://it.wikipedia.org/wiki/2010
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complessivo dato regionale. Da questa analisi, infatti, emerge in modo abbastanza netto, 

la fisionomia del tutto propria e intermedia del tessuto imprenditoriale dei comuni della 

BAT rispetto alle province di provenienza. Da un lato, infatti, si profila la provincia barese 

con un’economia fortemente orientata al segmento del terziario, per contro la provincia di 

Foggia chiaramente connotata da una presenza importante dell’agricoltura. A cavallo di 

questi due territori, così nettamente connotati, si colloca la realtà economica della nuova 

provincia della BAT. 
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2. IL CPIA COME CENTRO E OPPORTUNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

(PER TUTTI I CITTADINI ADULTI DELLA PROVINCIA BAT) 

 

I CPIA sono strutture del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca che 

realizzano un’offerta formativa per adulti e giovani adulti; costituiscono una tipologia di 

Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico e 

sono articolati in una Rete Territoriale di Servizio. 

Il CPIA BAT è stato attivato con DGR Puglia n.579 del 26/03/15 con effetto dal 1° 

settembre 2015. Esso nasce dall’integrazione dei Centri Territoriali Permanenti (istituiti ai 

sensi dell’O.M. 455/1997) esistenti sul territorio provinciale e che a loro volta avevano 

raccolto le precedenti esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori. 

L’apprendimento lungo tutto il corso della vita è il principio fondamentale delle 

strategie e delle politiche di sviluppo dell’Unione Europea, in quanto costituisce la risorsa 

indispensabile per la crescita e per la competitività che favorisce, nel contempo, l’equità, la 

coesione sociale e la promozione dei valori democratici.  

Al CPIA 1 BAT compete anche l’istruzione carceraria presso la Casa Circondariale e 

il Carcere Giudiziario di Trani. 

La Legge 24/12/93, n. 537 ed i successivi decreti attuativi hanno riconosciuto 

autonomia didattica ed organizzativa al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. 

Il CPIA della provincia di Barletta Andria Trani, fortemente voluto anche dagli Enti 

Territoriali, ha, attualmente, sede amministrativa e dirigenziale presso la Scuola 

Secondaria di 1° grado “G. Salvemini“ di Andria e sviluppa le proprie attività didattiche nei 

Punti di Erogazione del Servizio (PES) ubicati nei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, 

Canosa di Puglia, Trani oltre che presso alcuni Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 

di indirizzo Tecnico e Professionale della Provincia, che sono partner di rete avendo 

stipulato uno specifico accordo ai sensi del DPR 275/99, per il funzionamento della 

Commissione del patto formativo individuale. 

Ulteriori ampliamenti della rete didattica potranno verificarsi in corso d’anno a seguito 

di segnalazione da parte degli EE.LL. di bisogni formativi sul territorio, purché compatibili 

con le risorse disponibili e con le condizioni logistiche. 

Il CPIA è, difatti, un’Istituzione scolastica dotata di autonomia didattica, organizzativa, 

finanziaria; ha un proprio organico e propri organi collegiali con le medesime attribuzioni 

delle altre Istituzioni scolastiche e realizza un’offerta formativa finalizzata al 

conseguimento delle certificazioni finali della scuola primaria; di titoli di studio di primo e 

secondo ciclo; di certificazioni per l’obbligo di istruzione; di certificazioni 
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dell’apprendimento della Lingua italiana per adulti stranieri; di attestati e certificazioni di 

competenze acquisite a seguito della frequenza di corsi modulari di approfondimento. 

Il CPIA, nella sua funzione di unità formativa, può stipulare accordi con Enti locali e 

soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate 

dalle Regioni, per l’ampliamento dell’offerta formativa riferita ai percorsi di formazione 

continua, di istruzione e formazione professionale, di percorsi di apprendistato. 

La configurazione del CPIA come Rete Territoriale di Servizio ha i presupposti in uno 

stretto rapporto con le Autonomie locali, in particolare con i Comuni, che sono i referenti 

istituzionali dei Punti di erogazione dei percorsi di istruzione, con i Centri di Formazione 

Professionale, i Centri per l’Impiego, l’ASLBAT, le Associazioni professionali, 

imprenditoriali e di volontariato. 

I soggetti istituzionali e le parti sociali devono assumere un impegno comune per 

suscitare una vasta percezione, in tutta la popolazione, in merito all’importanza del ruolo 

che il life long learning può e deve rivestire per la crescita democratica, civile, sociale ed 

economica del nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno. 

Occorre uno sforzo, politico e progettuale, per passare da un’organizzazione per 

sistemi chiusi ad un’organizzazione di rete il cui obiettivo è costituito da risposte efficaci e 

differenziate ai diversi bisogni dell’utenza; senza questo passaggio non sarà possibile 

parlare di interventi integrati e di miglioramento della qualità complessiva del sistema. 

In sintesi, occorre favorire e sostenere l’esercizio del diritto individuale alla 

formazione di base e alla formazione permanente, in considerazione della necessità di 

colmare, in tempi brevi, i ritardi del nostro Paese. 

L’evoluzione normativa, l’emergere di nuovi bisogni, l’accresciuta consapevolezza 

sociale del valore della formazione lungo tutto l’arco della vita, danno ai CPIA un ruolo 

crescente, cui deve corrispondere un’adeguata qualità dell’offerta formativa e una maggior 

dotazione di risorse docenti, tecnico-amministrative, organizzative ed economiche. 

Sulla base di queste premesse, i CPIA intendono avviare rapporti proponendo una 

collaborazione e progettazione integrata di attività rivolte a diverse tipologie di utenti: 

studenti stranieri intenzionati a proseguire nella formazione professionale, adolescenti in 

difficoltà rispetto al compimento dell’obbligo scolastico e formativo, adulti che vogliono 

recuperare migliori livelli di istruzione ed entrare nella formazione con l’obiettivo di trovare 

o migliorare il lavoro. 

L’istituzione del CPIA BAT ha previsto, in una fase iniziale, che ci si addentrasse 

nell’analisi di 2 azioni: 

a) Azioni finalizzate ad una applicazione del regolamento relative alle “reti 

territoriali di servizio”, agli “accordi con gli EE.LL e altri soggetti pubblici e 

privati”, agli “accordi di rete” e alle “Commissioni per la definizione del Patto 

formativo”; 
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b) Azioni finalizzate all’applicazione dei nuovi assetti didattici e organizzativi, 

anche ai percorsi di istruzione nelle carceri, relativi ai percorsi di primo livello, 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e percorsi di 

secondo livello primo periodo didattico; nonché degli strumenti di flessibilità 

(riconoscimento dei crediti, personalizzazione dei percorsi di studio, fruizione a 

distanza, accoglienza e orientamento). 

L’avvio del CPIA 1 BAT ha previsto la realizzazione di attività specifiche, riferite 

all’azione a) e all’azione b) volte a favorire l’applicazione della normativa di riferimento. 

Obiettivi specifici 

Azione a) 

 Gestione del CPIA 

 Funzionamento del CPIA 

 Attività di RS&S (Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione) 

 CPIA e rete territoriale per l’Apprendimento Permanente 

 Funzionamento della Commissione per la definizione del Patto formativo 

Azione b) 

 Determinazione dei curriculi 

 Progettazione per UdA (unità di apprendimento) 

 Fruizione a distanza (FaD) 

 Personalizzazione dei percorsi 

 Organizzazione per gruppi di livello 

In seguito a tali innovazioni i docenti del CPIA 1 BAT sono stati tutti coinvolti nella 

organizzazione e realizzazione di queste attività specifiche, nonché nella elaborazione e 

approvazione della modulistica necessaria su presentazione e proposta della funzione 

strumentale di riferimento. 

2.1 Costituzione e denominazione della Rete 

Le Istituzioni scolastiche sedi di CTP/CORSI SERALI/SCUOLE CARCERARIE della 

Provincia BAT hanno dato origine ad un accordo relativo al collegamento in rete: la rete ha 

assunto la denominazione di “Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 1 BAT”. 
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RETI DI SCUOLE CPIA 1 BAT 

COMUNE 1° LIVELLO 
2° LIVELLO 

Denominazione  Tipologia 

Andria S.M. “G. Salvemini” 

“G. Colasanto” I.P. per i Servizi Sociali 

“E. Carafa” I.T. Commerciale 

I.P.S.I.A. “Archimede” I.P. Industria e Artigianato 

Barletta S.M. “A. Manzoni” 

“N. Garrone” I. P. per i Servizi Commerciali e Turistici 

“Fermi-Nervi-Cassandro” I.T. Commerciale 

“Fermi-Nervi-Cassandro” I.T. per Geometri 

I.P.S.I.A. “Archimede” I.P. Industria e Artigianato 

Bisceglie S.M. “C. Battisti” “G. Dell’Olio” I.T. Commerciale 

Canosa di Puglia S.M. “G. Bovio” 
“L. Einaudi” I.P. per l’Agricoltura e l’Ambiente 

“L. Einaudi” I.T. Commerciale 

Trani 

S.M. “G. Rocca” I.I.S.S. “S. Cosmai” I.P. Industria e Artigianato 

Carcere Giudiziario “A. Moro” I.P. per i Servizi Alberghieri e Ristorazione 

Casa Circondariale “A. Moro” I.T. Commerciale 

Margherita di 
Savoia 

----- 
I.P. St. Serv. Enogastr. 
Ospit. Albergh. 

I.P. per i Servizi Alberghieri e Ristorazione 

San Ferdinando di 
Puglia 

----- 
I.S.I.S.S. 
“Prof. M. Dell’Aquila” 

I.T. Commerciale 

Minervino Murge ----- ----- ----- 

Spinazzola ----- ----- ----- 

Trinitapoli ----- ----- ----- 
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Il CPIA 1 BAT ha la sede dirigenziale ed amministrativa presso la Scuola Secondaria 

Statale 1° grado “G. Salvemini“ Via dei Comuni di Puglia 4 – ANDRIA (BT). 

 

Vision 

Favorire l’innalzamento del livello d’istruzione al fine di facilitare l’inserimento nel 

mondo del lavoro, ponendosi come luogo aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi 

e culture diverse, per promuovere idee e pratiche di cittadinanza ottimali. 

 

Mission 

L’architettura del sistema di istruzione degli adulti, previsto dalla nuova normativa, è 

un modello che intende riorganizzare il sistema di istruzione degli adulti per poter 

accogliere e orientare adulti, giovani adulti e NEET in un percorso di istruzione che può 

partire dalla necessità di una prima alfabetizzazione, per poi passare a percorsi per il 

conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e a percorsi per la  

certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di 

istruzione, per poi proseguire con percorsi per il conseguimento di un diploma di scuola 

secondaria di secondo grado. 

Il sistema di istruzione degli adulti ha quindi come finalità principale quella di far 

conseguire più elevati livelli di istruzione della popolazione adulta, anche attraverso il: 

 Favorire e sostenere la domanda inespressa 

 Corrispondere ai fabbisogni formativi espressi dalle filiere produttive del 

territorio 

 Promuovere e potenziare l'occupabilità 

 Contrastare il fenomeno dei NEET 



 

14 

3. TIPOLOGIA DELL'UTENZA 

 

Nel CPIA confluiscono, a partire dai 16 anni compiuti, tutti coloro, italiani e stranieri, 

che presentano una domanda di iscrizione al sistema di istruzione degli adulti, 

privilegiando le fasce di utenza più marginali e disagiate. 

La Commissione per la definizione del patto formativo valuta i crediti formali, non 

formali e informali e indica il “punto di ingresso” dell'adulto nel sistema. 

I corsisti afferiscono alle diverse tipologie di adulti, giovani adulti e NEET: 

 disoccupati 

 stranieri 

 a bassa scolarità 

 detenuti 

 casalinghe  

 pensionati 

Il CPIA svolge attività di: 

 accoglienza, ascolto e orientamento; 

 alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno; 

 conoscenza di nuovi saperi sia per il conseguimento del diploma di 1° grado, 

sia anche finalizzata ad eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di 

formazione professionale; 

 apprendimento della lingua e dei linguaggi; 

 sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 

 recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali per una 

attiva partecipazione alla vita sociale; 

 acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione 

professionale; 

 rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di 

marginalità; 

 assolvimento dell’obbligo scolastico. 

A proposito di utenza adulta ci pare utile sottolineare la diversa disposizione con cui 

l’adulto torna in formazione: non è mosso da obbligo come nella comune esperienza 

scolastica, ma si presenta tra i banchi per soddisfare bisogni culturali che lo portano, in 
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caso di insoddisfazione, ad abbandoni improvvisi. In una persona adulta il bisogno e la 

capacità di auto-guidarsi, di ricorrere all’esperienza nell’apprendimento, di valutare la 

propria capacità di apprendere e di organizzare le conoscenze e competenze acquisite in 

riferimento ai problemi della vita “reale” crescono proporzionalmente alla propria maturità e 

alle necessità. Questo non è un concetto astratto per gli operatori dell’educazione degli 

adulti perché ne sono già ben consapevoli, anche in considerazione del fatto che non si 

consegnano solo diplomi: la partecipazione, infatti, è quasi sempre volontaria pur se 

mirata all’acquisizione di ulteriori competenze culturali. 

Se una volta il conseguimento della licenza media o di un diploma di scuola 

superiore o della laurea rappresentava il momento finale della formazione e dava al 

concetto di adulto una dimensione e un significato di soggetto non più destinatario di 

azioni formative, questo è stato totalmente riveduto e corretto a causa di un mondo e di 

un’economia globale che necessitano di sempre maggiori conoscenze e competenze 

(anche di più elevata professionalità). L’adulto ricorre ad un’attività formativa perché 

cosciente di proprie inadeguatezze nel fronteggiare i problemi connessi alla vita attuale: 

vuole usare quello che impara e la sua prospettiva è quella di immediata applicazione di 

ciò che apprende. 

L’educazione degli adulti rientra nella più complessiva formazione lungo l’intero arco 

della vita. 

Il CPIA 1 BAT si pone, quindi, l’obiettivo di diventare elemento propulsore per una 

reale integrazione tra Scuola e Territorio in ambito sociale, economico e culturale, 

consapevole che il futuro si gioca sul piano di una perfetta integrazione tra cultura, 

economia e territorio. Lo sforzo del CPIA è quello di saldare cultura e bisogni, formazione 

e tessuto sociale, auspicando in tal senso una fattiva collaborazione con Enti ed 

Associazioni locali. 

In questo modo il Centro potrà rispondere sempre meglio alle attese degli utenti 

organizzando attività in linea con le finalità e gli obiettivi dell’Istruzione degli adulti, 

favorendo il diritto dell’adulto all’apprendimento, offrendogli strumenti e metodologie per 

conseguire le abilità necessarie richieste da una società moderna in forte trasformazione. 

In quest’ottica il CPIA diviene una risorsa importante per lo sviluppo locale 

nonché per il recupero dell’identità anche sociale del territorio. 
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4. OFFERTA FORMATIVA 

 

PERCORSI DI 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 

ALFABETIZZAZIONE 
E APPRENDIMENTO 

DELLA LINGUA 
ITALIANA 

sono finalizzati al 
conseguimento del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo 
d'istruzione e della 
certificazione attestante 
l'acquisizione delle competenze 
di base connesse all'obbligo di 
istruzione; sono articolati in due 
periodi didattici 

sono finalizzati al 
conseguimento del diploma di 
istruzione tecnica, professionale 
e artistica; 
sono articolati in tre periodi 
didattici con un orario 
complessivo pari al 70% di 
quello previsto dai 
corrispondenti ordinamenti degli 
istituti tecnici o professionali, 
con riferimento all'area di 
istruzione generale e alle 
singole aree di indirizzo. 

sono finalizzati al 
conseguimento di un 
titolo attestante il 
raggiungimento di un 
livello di conoscenza 
della lingua italiana 
non inferiore al livello 
A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento 
orario complessivo fino 
a un massimo di 200 
ore 

1° PERIODO DIDATTICO* 
Finalizzato al conseguimento 
del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo d'istruzione (orario 
complessivo 400 ore + eventuali 
200 ore se l'adulto non 
possiede la certificazione della 
scuola primaria). 

1° PERIODO DIDATTICO 
Finalizzato all'acquisizione della 
certificazione necessaria per 
l'ammissione al secondo 
biennio dei percorsi degli istituti 
tecnici o professionali, in 
relazione all'indirizzo scelto 
dallo studente. 

 

2° PERIODO DIDATTICO* 
Finalizzato al conseguimento 
della certificazione attestante 
l'acquisizione delle competenze 
di base connesse all'obbligo di 
istruzione (orario complessivo 
825 ore) 

2° PERIODO DIDATTICO 
Finalizzato all’acquisizione della 
certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei 
percorsi degli istituti tecnici o 
professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo 
studente. 

 

 3° PERIODO DIDATTICO 
Finalizzato all’acquisizione del 
diploma di istruzione tecnica o 
professionale, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo 
studente. 

 

* N.B. Per entrambi i Periodi il 20% dell’orario può essere svolto, se attivato, con modalità di Fruizione a 
Distanza. Il 10% dell’orario può essere destinato per attività di accoglienza e orientamento, finalizzato alla 
definizione del Patto Formativo. 



 

17 

L’offerta del CPIA si completa con l’attivazione, compatibilmente alle risorse 

economiche e umane disponibili, di percorsi modulari di Informatica di base, Lingua 

straniera Inglese e Francese, Fotografia Digitale e percorsi di recupero, sostegno, 

consolidamento e potenziamento delle competenze. Al termine delle attività è previsto, per 

alcuni moduli, agli iscritti già in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, il rilascio di 

attestazioni di frequenza e/o certificazioni dei crediti formativi acquisiti. 

Il CPIA ha, inoltre, costantemente presente come finalità: 

 la realizzazione di 

a) Un ambiente formativo, di apertura e disponibilità, che favorisca in ciascun 

individuo interessi e desiderio di nuove conoscenze, aiuti a rafforzarne 

l’autostima e faciliti la capacità di relazionarsi con gli altri in un’ottica 

multiculturale e di confronto; 

b) Occasioni formative particolarmente rivolte ai gruppi più vulnerabili quali minori 

a rischio dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati; 

la promozione di 

a) Azioni innovative all’interno del sistema di istruzione degli adulti nella 

prospettiva dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita (life long learning) 

b) Azioni di valorizzazione degli apprendimenti in ambito formale, non formale ed 

informale nella prospettiva dell’estensione orizzontale della formazione che 

può aver luogo in tutti gli ambiti ed in qualsiasi fase della vita (life wide 

learning). 
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5. GESTIONE DEL CPIA 

 

Il CPIA è al tempo stesso unità amministrativa, unità didattica e unità formativa. Si 

compone di una sede centrale, che è presso la S.S. di 1° grado “G. Salvemini” sede del 

CTP di Andria capofila della rete, di sedi associate che sono i punti di erogazione di 

percorsi di primo livello e di sedi operative, punti di erogazione di percorsi di secondo 

livello. 

5.1 Unità amministrativa e didattica 

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SEDI DI PUNTI di EROGAZIONE 
di 1° livello: 1° e 2° periodo didattico 

N. 5 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE GESTORI di 2° Livello: 1° e 2° 
periodo didattico 

N. 11 

SCUOLE CARCERARIE: Alfabetizzazione e apprendimento 
Lingua Italiana, 1° livello 1° periodo didattico 

N. 2 

DOCENTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA N. 10 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO N. 32 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO N. 0 

ATA COLLABORATORI SCOLASTICI N. 6 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 5 

DSGA N. 1 
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6. FUNZIONAMENTO DEL CPIA 

 

Redazione di documenti 

Sono stati redatti i seguenti documenti: 

 POF triennale; 

 Piano annuale delle attività. 

Costituzione di Organi Collegiali: 

Consiglio della Rete 

Il Consiglio della rete è composto dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

aderenti e opera come conferenza di servizi. Si riunisce periodicamente al fine di: 

 Predisporre il monitoraggio delle attività previste dagli accordi ed apportarvi 

interventi correttivi; 

 Adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di 

gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all’attuazione delle 

attività; 

 Adottare ogni altra determinazione previa acquisizione delle deliberazioni degli 

organi collegiali competenti; 

 Deliberare in merito all’adesione alla Rete di ulteriori Istituzioni Scolastiche. 

Collegio della Rete 

Il Collegio della rete ha compiti di programmazione, progettazione, verifica e 

valutazione delle azioni in cui si articola il POF. È articolato in sezioni funzionali alla 

specificità dell'assetto organizzativo e didattico dello stesso. 

Il Collegio della rete individua al proprio interno sezioni/commissioni/dipartimenti 

funzionali alla realizzazione delle azioni del POF. 

I gruppi di lavoro costituiti sono i seguenti: 

 gruppo di lavoro curricolo asse dei linguaggi 

 gruppo di lavoro curricolo asse storico – sociale 

 gruppo di lavoro curricolo asse matematico 

 gruppo di lavoro curricolo asse scientifico – tecnologico 

 gruppo di lavoro alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana 

 gruppo di lavoro sulla “fruizione a distanza” 
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 gruppo di lavoro “Commissione per la definizione del patto formativo” 

 team per l’innovazione digitale 

Figure di sistema: 

 Responsabili di sedi associate: Punti di erogazione e sedi operative 

 Collaboratori del DS del CPIA 

 Funzioni strumentali: 

o Area 1 – Elaborazione e Gestione del POF triennale 

o Area 2 – Supporto e coordinamento dei Docenti delle sedi operative di 

1° livello per la valutazione e le certificazioni di competenze 

o Area 3 – Coordinamento dei lavori delle Commissioni del Patto 

Formativo Individuale per le sedi di 2° livello e supporto ai docenti degli 

Istituti secondari di 2° grado 

o Area 4 – Rapporto con il territorio e gli Enti esterni, coordinamento di 

tutte le fasi necessarie per la realizzazione dei progetti. 
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7. ATTIVITÀ DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO 
DEL CPIA 

Il Piano Triennale per l’Offerta Formativa (PTOF) è il documento con cui l’istituzione 

scolastica dichiara all’esterno la propria identità culturale e progettuale: in esso sono 

illustrate le linee distintive dell’istituto, i valori, l’ispirazione culturale-pedagogica, la 

progettazione curricolare ed extracurricolare, le scelte didattiche, metodologiche ed 

organizzative operate dal nostro Centro in coerenza con le indicazioni del 

Sistema nazionale di istruzione degli adulti, così come definito dal DPR 263 del 

29/10/2012, e sulla base di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica 

(DPR 275/99). 

Il nostro PTOF è stato Deliberato dal Collegio dei Docenti del CPIA 1 BAT in data 15 

gennaio 2016. 

Rispetto a queste attività, il PTOF fa riferimento alle “misure di sistema” utilizzando 

prioritariamente i prodotti realizzati nell'ambito del progetto SAPA promosso dal MIUR in 

collaborazione con l'INVALSI, al progetto RiCreAre (riconoscimento dei crediti e 

accoglienza per la realizzazione di percorsi modulari per adulti) e alla modulistica 

elaborata nel progetto PAIDEIA 1. 

Il CPIA, in quanto Rete territoriale di Servizio, svolge non solo le attività di istruzione 

ma anche attività di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo in materia di istruzione degli 

adulti. 

Inoltre il CPIA in quanto istituzione scolastica autonoma esercita l’autonomia di 

ricerca sperimentazione e sviluppo ai sensi dell’art. 6 del DPR 275/99. 

In particolare il dipartimento progetta misure di sistema in materia di: 

 lettura dei fabbisogni formativi del territorio 

 progettazione di percorsi formativi in relazione al contesto produttivo e 

lavorativo 

 efficacia delle attività di accoglienza e orientamento 

 miglioramento della qualità ed efficacia dell’istruzione degli adulti. 

L’attività del dipartimento è finalizzata a fornire strumenti e risorse per il 

miglioramento dell’offerta formativa e di servizi del CPIA. 

 

Articolazione dei progetti RS&S: 

 autovalutazione di istituto: il CPIA si propone di strutturare un sistema di 

autovalutazione che si ponga l’obiettivo di valutare i possibili punti di 
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miglioramento e le misure organizzative e didattiche necessarie per 

raggiungere gli obiettivi posti dal POF al funzionamento dei dipartimenti 

 monitoraggio: attivazione di monitoraggio in itinere qualitativo e quantitativo 

delle attività dei corsi e di accoglienza, orientamento 

 progettazione: di attività didattiche, formative e di servizi in relazione ai 

fabbisogni espressi da figure significative del territorio (assessori, esponenti di 

associazioni del volontariato sociale, insegnanti delle scuole del territorio, 

servizi per il lavoro, associazioni imprenditoriali e sindacali) 

 progettazione relativa all’impiego ottimale delle risorse umane e finanziarie, 

alla ricerca di risorse straordinarie per la realizzazione dei compiti previsti dal 

POF 

 accordi di rete/convenzioni: predisposizione dei testi di accordi di rete, 

protocolli d’intesa e convenzioni in supporto al dipartimento, raccordo con enti 

esterni. 
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8. ATTIVITÀ DEL CPIA NELL'AMBITO DELLE RETI PER 
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 

In questo ambito rientrano tutte le attività poste in essere per la costituzione delle reti 

territoriali per l'apprendimento permanente già avviate nel territorio provinciale: contatti, 

relazioni, attività di raccordo e di informazione rispetto ad associazioni sindacali, datoriali e 

ordini professionali con la finalità di sostenere l'orientamento di adulti e giovani adulti, per 

promuovere la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio per l'apprendimento 

permanente, in collegamento con i soggetti dello sviluppo economico, con gli EE.LL, con i 

centri di formazione. 

Compito principale di questo dipartimento è mantenere ed ampliare la rete territoriale 

di rapporti con altri soggetti del territorio per il supporto e la realizzazione delle attività 

istituzionali e ai compiti previsti dal DPR 263/12 e alle relative linee guida. 

In particolare avranno rilevanza: rapporti ed accordi con gli enti locali del territorio per 

l’ampliamento dell’offerta formativa sia dal punto di vista logistico che da quello del 

fabbisogno formativo del territorio e delle indicazioni per la progettazione della formazione 

e della pubblicizzazione delle attività del CPIA; rapporti ed accordi con associazioni del 

territorio per la realizzazione di progetti comuni e in partenariato; accordi di rete e 

convenzioni con il sistema scolastico nei vari gradi di scuola; accordi con il sistema della 

formazione professionale regionale; accordi per la realizzazione delle reti 

dell’apprendimento permanente; convenzioni con le Università e gli enti di certificazione. 
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9. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA 
DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO 

Il compito principale della Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo 

didattico cui chiede di accedere, avendone titolo. 

La Commissione è formata da docenti del primo e del secondo livello. 

Si occupa anche di: 

 favorire opportuni raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di secondo 

livello 

 lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio 

 costruzione di profili adulti costruiti sulla base delle necessità dei contesti 

sociali e di lavoro 

 interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione 

adulta 

 accoglienza rivolta ai giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta di un 

percorso scolastico di istruzione 

 orientamento e ri-orientamento alla scelta formativa 

 consulenza individuale o di gruppo 

 placement degli stranieri giovani e adulti 

 miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti 

 predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività 

10. DETERMINAZIONE DEI CURRICOLI DEL CPIA 

I gruppi di lavoro del Collegio di rete hanno rivisitato i Curricoli relativi ai percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della Lingua Italiana, ai percorsi di istruzione del primo 

livello primo periodo didattico e secondo periodo didattico. 

Il documento di riferimento è quello contenuto nella nota N. 4241 del 31 luglio 2013. 

11. PROGETTAZIONE DEI CURRICOLI PER UDA 

I curricoli sono stati progettati per Unità Didattiche di Apprendimento, intese come 

insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai 

livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, che rappresentano il riferimento 

per il riconoscimento dei crediti e che sono la condizione necessaria per la 

personalizzazione del percorso. La frequenza delle UDA e l’acquisizione delle 
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competenze, infatti, vengono attestate e certificate. Le competenze riconosciute valgono 

come credito per il passaggio al Livello successivo. 

12.  STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ 

I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione 

del percorso sulla base del patto formativo individuale definito previo il riconoscimento dei 

saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto. 

La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione. 

Anche la fruizione a distanza, cioè l'erogazione e la fruizione di unità di 

apprendimento in cui si articolano i percorsi di istruzione, rappresenta una delle principali 

innovazioni del nuovo sistema di istruzione degli adulti. 

E' previsto che l'adulto possa fruire a distanza una parte del periodo didattico del 

percorso richiesto all'atto di iscrizione, in misura non superiore al 20% del monte ore 

complessivo del periodo didattico medesimo. 

13.  GRUPPI DI LIVELLO 

Elemento fondamentale per la personalizzazione del percorso è l'organizzazione per 

gruppi di livello relativi ai periodi didattici che costituiscono il riferimento per la costituzione 

delle classi. 

Nel corrente anno scolastico e in via di transizione, l'organizzazione è stata 

mantenuta per classi, con l'erogazione di alcune Uda secondo gruppi di livello (nei percorsi 

di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana). 

14. ISTRUZIONE CARCERARIA 

Il CPIA 1 BAT ha punti di erogazione del servizio presso la Casa Circondariale e la 

Casa di Reclusione Femminile di Trani dove sono previsti l'erogazione di percorsi di 

alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana e percorsi di istruzione di 1° livello: 

1° e 2° periodo didattico. 

14.1 PERCORSI RISERVATI A MINORENNI SOTTOPOSTI A 
SORVEGLIANZA 

Nell'ambito di accordi con il Tribunale per Minori di Bari, il Centro potrà accogliere 

minori sottoposti a sorveglianza speciale realizzando per essi percorsi formativi. 

Tali percorsi consistono in: 

 alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati alla 

certificazione del livello A2 

 percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del I° ciclo 
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 moduli e/o Uda per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

 percorsi di alfabetizzazione funzionale di apprendimento della lingua inglese e 

di informatica 

14.2 PERCORSI PRESSO CASA CIRCONDARIALE E CASA DI 
RECLUSIONE FEMMINILE 

Presso la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione Femminile di Trani sono attivi 

percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana e percorsi di istruzione 

di primo livello: 1° e 2° periodo didattico. 

I percorsi formativi consistono in: 

 alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati alla 

certificazione del livello A2 

 percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del 1° ciclo 

 moduli e/o Uda per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

 percorsi di alfabetizzazione funzionale di apprendimento di informatica 

 corsi per il conseguimento dell’attestato di frequenza dell’Approfondimento 

Culturale 

 attività di cineforum 

 laboratori Artistico-Artigianali e corsi di Attività Motoria1 

La scuola in carcere è elemento fondamentale del percorso di riabilitazione per il 

futuro reinserimento della persona detenuta nella società. E’ un luogo di socializzazione, 

confronto, accettazione e scoperta dell’alterità. Attraverso l’attività didattica, flessibile e 

calibrata sui bisogni individuali del corsista e del gruppo classe, ciascuno costruisce, 

recupera e consolida la propria identità al fine di riconquistare progressivamente una 

dimensione progettuale sulla propria esistenza. 

La scuola è anche l’occasione per ristabilire una “normalità” nella scansione della 

giornata; è un impegno, favorisce una presa di responsabilità verso se stessi e verso gli 

altri a partire dal rapporto che piano piano si costruisce con gli insegnanti. In classe si 

elaborano conflitti e si sperimentano nuove forme di convivenza. Ci si conosce attraverso 

“codici” diversi da quelli della quotidianità. In questo percorso, un ruolo fondamentale lo 

svolge la didattica che è sempre ritagliata su misura (ancor più che in contesti scolastici 

“normali”) in base alle caratteristiche dei singoli e- non secondariamente- alle dinamiche di 

gruppo che si rivelano nel tempo scuola. Per questo, la scuola in carcere (più che in altri 

                                                           
1 Tali corsi, particolarmente richiesti dall’utenza, potranno essere attivati se ci sarà disponibilità economica 

da parte del CPIA o, in alternativa, se i docenti I.D.A. – C.C. riusciranno a contattare esperti esterni 
disponibili a fornire prestazioni volontarie. 
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luoghi) necessita di programmazioni aperte e flessibili, adattabili facilmente ai bisogni che 

di volta in volta emergono. Ha bisogno di margini di “improvvisazione” - nel senso alto e 

nobile della parola - e il docente di un bagaglio variegato di strumenti pronti per re-agire 

positivamente ad ogni input proveniente dai corsisti. L’attività in classe deve essere volta 

ad un recupero dell’autostima e del senso di autoefficacia, ad una meta-riflessione sulla 

propria biografia e sui propri vissuti traumatici, nella direzione di una ri-definizione di sé, 

con l’obiettivo (alto, certo…) di riuscire, una volta terminata l’esperienza della detenzione, 

a riprendere la propria vita “fuori” con nuova consapevolezza e nuovi strumenti. 

Ovvio che in tutto ciò, la possibilità di ottenere un diploma di primo livello o delle 

certificazioni linguistiche o l’apprendimento di nuove competenze gioca un ruolo 

importantissimo ma, evidentemente, è anche – per certi versi, solo…- il punto di arrivo di 

un percorso che, di per sé, deve essere arricchente e capace di provocare un 

cambiamento. 

Da un punto di vista più pratico, inoltre, la presenza a scuola favorisce un maggiore 

coinvolgimento del detenuto in tutte le attività proposte dall’istituzione carceraria e una più 

approfondita consapevolezza di ciò che accade intorno a lui sia nell’ordinario che nello 

straordinario. Questo perché la scuola assume un importante ruolo di “catalizzatore” di 

presenze educative e formative: intorno ad essa potrebbero ruotare associazioni culturali, 

sportive, di volontariato, ecc., che con le loro proposte arricchiscono l’offerta e forniscono 

ulteriore occasione di incontro e scambio. In questo modo, la scuola assolve ad un altro 

suo fondamentale ruolo: quello di tenere aperta una “finestra” sull’esterno, di creare 

positivi collegamenti tra carcere e territorio, in modo che non si recida il contatto tra questi 

due mondi. 

La progettazione prevede i seguenti passaggi e coinvolgimenti: 

 Rilevazione dei bisogni formativi (schede di raccolta dati personali di tipo 

cognitivo e motivazionale- colloqui individuali e collettivi-prove di ingresso per 

la verifica delle competenze) 

 Soggetti esterni coinvolti (Area Pedagogica Casa Circondariale/C.R.F. - 

Comune di Trani - Esperti di competenza - Associazioni del 3° settore) 

 Territorio coinvolto (Città di Trani – Città limitrofe) 

 Finalità del progetto (Finalità rieducative e formative esplicitate dal 

Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario DPR 230/2000). 

14.3 Risorse umane: docenti-utenti 

 Tipologia utenti (adulti ristretti nella Casa Circondariale e nella Casa di 

Reclusione Femminile di Trani privi del titolo di licenza elementare, media- 

adulti ristretti in possesso del titolo di licenza media interessati a rientrare nei 
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percorsi di istruzione e formazione, finalizzato ad un eventuale prosieguo negli 

studi). 

 Personale docente (2 docenti di Italiano, Storia, Civiltà, Geografia - 1 docente 

di Scienze Matematiche - 1 docente di Lingua Straniera Inglese - 1 docente di 

Tecnologia - 1 docente di Italiano L2 per i percorsi di alfabetizzazione ed 

apprendimento della Lingua Italiana). 

 Volontari (esperti esterni) disponibili a fornire prestazioni per la realizzazione 

di laboratori e corsi. 

14.4 Attuazione dell’Offerta Formativa 

14.4.1 Corsi di Apprendimento e Alfabetizzazione della Lingua Italiana 
(Ristretti di cittadinanza italiana e straniera) 

Acquisizione delle tecniche strumentali della lettura, scrittura. 

Acquisizione delle abilità inerenti la Formazione Civica (DPR 179/2011); in 

particolare le UDA cercheranno di far acquisire, in forma sintetica, all’utente di matrice 

italofona e all’utente non autoctono: 

 Una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle organizzazioni 

pubbliche in Italia (art. 4, c. 2, lett. b) 

 Una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento 

ai settori sanità, scuola, servizi sociali, lavoro ed obblighi fiscali (art. 2, c. 4, 

lett. c). 

Recupero e consolidamento delle conoscenze e della riflessione personale. 

Fornire ai ristretti stranieri le “competenze chiave di cittadinanza“ (D.M. 22 agosto 

2007, N° 139) necessarie per inserirsi ed integrarsi nella realtà sociale e lavorativa in cui 

vivono. 

14.4.2 Corsi Primo Livello- Primo periodo didattico 

Educazione linguistica: comprensione della lingua orale e scritta - produzione scritta 

– conoscenza delle strutture della lingua. 

Studi sociali: conoscenza dei fatti storici e capacità di valutazione degli stessi – 

conoscenza dei principi e delle istituzioni che regolano la vita civile e politica. 

Conoscenza dei fenomeni fisici ed antropici – relazione uomo ambiente. 

Scienze Matematiche: capacità di calcolo e misurazione – capacità di analisi e 

risoluzione di problemi – capacità di valutazione di fenomeni scientifici. 
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Tecnologia: conoscenze tecniche e tecnologiche – comprensione e uso dei linguaggi 

specifici – analisi della realtà tecnologica in relazione uomo/ambiente. 

14.4.3 Corsi Secondo Livello - Secondo periodo didattico 

Educazione linguistica: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti; produrre testi di vario 

tipo. 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Scienze Matematiche: utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico – confrontare ed analizzare figure geometriche- analizzare dati ed interpretarli 

usando consapevolmente strumenti di calcolo- osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà. 

14.4.4 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

Rientrano tra le articolazioni del DPR 230/2000, considerando le specificità 

dell’istruzione nelle carceri circa tempi e luoghi in cui attuare i percorsi scolastici che 

devono promuovere l’ampliamento delle competenze attraverso ogni canale di 

informazione, comunicazione e operativo: 

 Laboratori di Tecniche Decorative 

 Cineforum 

 Alfabetizzazione Informatica 

 Corsi di Attività Motoria 

14.4.5 Fase di accoglienza 

Prevista nella prima fase dell’anno scolastico sotto forma di colloqui individuali e 

collettivi, attività di rilevamento delle competenze pregresse, delle aspettative e degli 

interessi per singole discipline. 

14.4.6 Riconoscimento dei crediti formativi 

Previsto come parte della fase di accoglienza sotto forma di prove di ingresso 

finalizzate all’analisi valutativa delle competenze dell’utente. 

14.4.7 Negoziazione del patto formativo 

Dopo l’accoglienza viene formalizzato un patto formativo tra i docenti e i corsisti per 

la costruzione di un piano di studio personalizzato. 

In corso d’anno potrebbero essere apportati eventuali modifiche e adeguamenti in 

relazione alla situazione contingente. 
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14.4.8 Metodologie didattiche 

 Lezioni frontali. 

 Recupero e valorizzazione di esperienze sensibili relative al vissuto personale. 

 Utilizzazione e condivisione, per i corsisti di cittadinanza straniera, del 

background culturale eventualmente posseduto. 

 Sviluppo di attività culturali e laboratoriali atte a stimolare la creatività e ad 

acquisire competenze formative. 
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15. ATTIVITÀ PER IL CONTRASTO E LA LOTTA ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

Sulla base delle esperienze già attuate sul territorio, in virtù dei ricorrenti e pregressi 

rapporti di collaborazione tra il CTP di Andria e il Dipartimento Servizi Sociali della Città, 

nell’ottica delle attività di contrasto alla dispersione scolastica, si sono spesso attivati, negli 

anni scorsi, percorsi finalizzati a tale recupero. 

Pertanto, la lotta alla dispersione scolastica rientra come obiettivo strutturale del POF 

del CPIA 1 BAT che, in questa prospettiva si propone il nobile fine di innalzare i livelli 

d’istruzione della popolazione adulta. Ottemperando a questa finalità viene presentato, per 

il prossimo anno scolastico, un progetto ad hoc “Area a rischio” non limitato solo al 

Comune di Andria, ma esteso all’intero comprensorio dei Comuni della Provincia BAT la 

cui valenza culturale e sociale è parte integrante delle attività educative organizzate dal 

CPIA 1 BAT; in particolare, tale progetto sarà di supporto, attraverso le sue fasi, alle 

attività di orientamento e ri-orientamento in entrata, in itinere e in uscita ed avrà come 

obiettivo quello di permettere agli studenti a rischio di dispersione l’utilizzazione di un 

“sentiero formativo”  accattivante ed alternativo. 

16. FORMAZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE TIROCINI, 
VOLONTARI 

Per la formazione del personale il CPIA prevede: 

1) partecipazione alle iniziative di formazione proposte dal MIUR e da USR 

Puglia; 

2) realizzazione di attività di formazione organizzate dal CPIA nell’ambito della 

propria autonomia scolastica anche in collaborazione con altri enti; 

3) percorsi di aggiornamento on line; 

4) partecipazione del personale a convegni, seminari previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

16.1 Tirocini 

Il CPIA ospita tirocinanti provenienti da varie istituzioni (Università, enti di 

formazione professionale, scuole) assicurando un supporto attraverso l’individuazione di 

un tutor.  

Inoltre il CPIA si avvale di volontari che supportano i docenti nelle attività didattiche 

e con scopi di ricerca. 
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17. I NOSTRI VALORI 

17.1 Rispetto agli studenti 

Successo formativo, personalizzazione, individualizzazione, accoglienza, ascolto e 

orientamento, attenzione ai momenti di transizione, riconoscimento di crediti formali, 

informali e non formali, fruizione a distanza, innovazione metodologica e didattica, nuove 

tecnologie. 

17.2 Rispetto all’Istituzione 

Impegno per la nostra mission, azioni di miglioramento continuo e di sviluppo 

professionale, progettazione al servizio dei bisogni, rete con la comunità territoriale, 

trasparenza, flessibilità e adattamento al cambiamento, lavoro di squadra, tutoraggio, 

ascolto degli stakeholder, innovazione organizzativa. 

 

18. OBIETTIVI STRATEGICI 

 elevare il livello d’istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, 

flessibili e individualizzati; 

 favorire la capacità di relazione tra culture; 

 sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini; 

 rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità locale; 

 attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza 

delle proprie potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita 

individuale; 

 potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo; 

 potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, 

consulenza); 

 potenziare l’interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso 

la promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei 

lavoratori; 

 recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e 

relazionali idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento 

alle competenze europee di cittadinanza. 
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19. OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

19.1 Direzione e gestione 

 Sviluppare sul territorio un sistema di istruzione degli adulti con riferimento alle 

reti territoriali per l’apprendimento permanente. 

 Favorire azioni di miglioramento continuo. 

 Monitorare e migliorare la qualità del servizio. 

 Dare conto di ciò che si fa. 

 Favorire la qualificazione del personale. 

 Promuovere il lavoro di squadra. 

19.2 Curriculum d’Istituto e programmazione 

 Garantire un’offerta formativa coerente con le Linee guida nazionali per 

l’Istruzione degli Adulti: apprendimento dell’italiano come seconda lingua, 

acquisizione del titolo conclusivo del 1° ciclo d’istruzione, con riferimento alla 

competenza chiave di cittadinanza. 

 Promuovere organici raccordi tra i percorsi di 1° e 2° livello. 

 Predisporre una programmazione personalizzata che tenga conto delle 

esigenze degli studenti avendo particolare cura nello sviluppo di competenze 

in literacy, numeracy, formazione civica, alfabetizzazione informatica, 

apprendimento dell’italiano come seconda lingua, apprendimento di una 

lingua straniera. 

 Assicurarsi che la metodologia didattica sia in linea con la ricerca attuale e 

guidata da buone pratiche (apprendimento centrato sullo studente, 

apprendimento centrato sui bisogni degli adulti e del territorio, diffusione di 

prassi atte a valorizzare la pluralità delle intelligenze, compresa quella 

emotiva, che entrano in gioco nell’apprendimento dell’adulto, …). 

19.3 Relazioni con la comunità locale e il territorio 

 Sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, coinvolgendo sia 

soggetti pubblici sia privati. 

 Sviluppare programmi didattici tenendo conto degli stakeholder. 
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 Attivare relazioni con comunità che hanno in carico persone svantaggiate e 

soggetti in situazione di marginalità. 

 Potenziare i punti di erogazione del servizio sul territorio. 

19.4 Successo formativo 

 Fornire servizi di supporto agli studenti: orientamento, accoglienza, sportelli di 

ascolto individuale e di gruppo, laboratori metacognitivi, didattica laboratoriale, 

attività pratiche, informazioni sulle opportunità di formazione e di lavoro. 

 Offrire momenti di orientamento per la transizione ai percorsi di 2° livello. 

 Realizzare valutazioni in itinere per individuare nuovi bisogni degli studenti. 

 Utilizzare le nuove tecnologie come supporto all’apprendimento.  

 Fornire servizi, gestire le iscrizioni, accogliere nuovi studenti in corso d’anno in 

maniera flessibile. 

 Creare un “osservatorio” sulla dispersione scolastica al fine di raccogliere, 

tabulare, analizzare dati per ricercare, proporre soluzioni che limitino il 

fenomeno. 

19.5 Crescita professionale 

 Favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo 

professionale del personale interno, degli esperti esterni, dei volontari al fine di 

incrementare la qualità del servizio. 
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20. OFFERTA FORMATIVA 

Il CPIA 1 BAT realizza i seguenti percorsi di: 

 alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per i cittadini 

stranieri finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di 

un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A2 del Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal 

Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 

è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (DM 

4/6/2010 art. 2 c.1). 

ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore; 

 1° livello – 1° periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del 

primo ciclo di istruzione (ex licenza media). 

ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore. 

N.B. - In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario 

complessivo del 1° periodo didattico può essere incrementato fino ad un massimo di 

ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. 

 1° livello – 2° periodo didattico finalizzato alla certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e 

relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli Istituti Tecnici e 

Professionali. 

ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore; 

 percorsi brevi modulari: informatica di base, lingua inglese, lingua 

francese, fotografia digitale - riservato ad utenti adulti, preferibilmente in 

situazione di marginalità, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo. Questi percorsi sono attivati utilizzando risorse professionali interne e/o 

esterne al CPIA. 

ORARIO COMPLESSIVO singolo percorso: 30 ore. 

 Percorsi per il recupero, sostegno, consolidamento e potenziamento 

delle competenze di base – riservato agli utenti iscritti ai percorsi di 1° livello: 

1° e 2° periodo didattico. Questi percorsi sono attivati utilizzando risorse 

professionali interne al CPIA. 

ORARIO COMPLESSIVO singoli percorsi: variabile. 

I percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici ed erogati dai 

singoli Istituti Superiori aderenti alla rete. 
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21. L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

In linea generale nello svolgimento delle unità d’apprendimento si adotta la 

DIDATTICA BREVE, il cui scopo è quello di determinare una significativa riduzione dei 

tempi necessari all'insegnamento e all'apprendimento dei contenuti disciplinari, ma nel 

rispetto del rigore scientifico e dei contenuti stessi. 

Essa si pone come elemento fondamentale per una didattica rivolta all'adulto che è 

caratterizzata proprio da una scarsa disponibilità di tempo e dalla necessità di raggiungere 

rapidamente determinati obiettivi. 

La didattica breve si fonda su una serie di moduli indipendenti tra loro, ciascuno dei 

quali è composto da unità di apprendimento dipendenti tra loro.  

Con le risorse disponibili, vanno istituiti laboratori di rinforzo/recupero attivi durante 

tutto l’anno scolastico, al fine di permettere il recupero dei moduli non superati e/o non 

frequentati. 

22. I NOSTRI ISCRITTI 

Si possono iscrivere ai percorsi di I livello del CPIA: 

 adulti, anche con cittadinanza non italiana, privi del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione; 

 adulti, anche con cittadinanza italiana, sprovvisti delle competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione, di cui al DM 139/2007; 

 adulti che pur in possesso del titolo di studio non dispongono delle 

conoscenze necessarie sia per un efficace inserimento nel mondo del lavoro, 

sia per utilizzare le moderne tecnologie, sia per ampliare le proprie 

conoscenze; 

 giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 

 detenuti presso il Carcere Giudiziario e la Casa Penitenziale di Trani. 

Si possono iscrivere ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana (AALI): 

 adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa; 

 adulti non in possesso della certificazione conclusiva della scuola primaria. 

23. PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEI CPIA 

I CPIA per loro istituzione sono agenzie di formazione in continua riorganizzazione, in 

grado di adattare, con una certa flessibilità, i percorsi all’utenza che mano a mano si 

iscrive e frequenta i corsi proposti. 
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I CPIA sono nati per rispondere alle esigenze della formazione permanente e dei 

percorsi di apprendimento personalizzati fondati sullo sviluppo di competenze utili allo 

svolgimento di attività quotidiane e professionali (competenze funzionali). 

I Docenti inseriti nei CPIA quindi sono tutor dei percorsi di apprendimento e 

rimodellano l’organizzazione del proprio monte ore (senza cambiare l’orario di presenza, 

approvato dal Dirigente ad inizio anno) relativamente ai bisogni che, di volta in volta, si 

presentano. 

L’organizzazione proposta a Settembre (mese di inizio dell’anno di formazione), 

pertanto, potrebbe essere variata più volte durante l’arco dell’anno. 

Sempre relativamente a quanto sopra detto, le ammissioni al CPIA sono continue, 

seppur gestite in tempi /moduli di nuova accoglienza, (per i corsi ex licenza media il 

termine è fissato al 31 ottobre, salvo restando la possibilità di accettare nuove iscrizioni, 

oltre tale data, su motivato parere del C.D. che tiene conto di possibili crediti certificati da 

appositi test). Quindi è possibile e del tutto normale che si parta a settembre/ottobre con 

corsi composti da un numero limitato di persone e che la situazione evolva poi nel tempo  

(a volte, come nel caso dell’italiano come L2 quasi triplicando il numero dei frequentanti o 

come negli istituti di prevenzione e pena dove gli utenti possono cambiare numericamente 

per particolari situazioni giudiziarie). 

È comunque nelle finalità dei CPIA garantire, soprattutto alle fasce più deboli, il 

raggiungimento di competenze funzionali essenziali (che è differente da minime), perciò il 

Coordinamento deve monitorare il continuo flusso dei nuovi frequentanti, che necessitano 

di fasi di inserimento, in alcuni casi di recupero di abilità, riprogettando l’ utilizzo delle 

compresenze, alcune delle quali volutamente ad inizio anno potrebbero essere state 

dedicate ad attività diverse da quelle di lezione con i corsisti. 

Il Docente del CPIA, deve operare in un’ottica completamente differente da quella 

delle altre istituzioni scolastiche, dove c’è una classe, una progettazione di massima con 

adattamenti personalizzati per casi particolari; deve operare nella continua flessibilità e 

nella ricerca di strategie per il raggiungimento di obiettivi personalizzati. Deve, perciò, 

uscire dall’ottica della “materia” a lui assegnata per lavorare in team, dove ognuno è 

responsabile del tutto e adatta la propria professionalità alle esigenze dell’utenza. 

È chiaro quindi che, con l’arrivo di nuovi corsisti, portatori di ulteriori bisogni, l’attività 

didattica viene rivisitata. In particolare, oltre a problematiche legate ai singoli casi 

personali, si pone il problema di chi ricomincia e deve inserirsi in una realtà nuova di 

apprendimento in evoluzione. 

L’unico modo di risolvere questo problema è operare secondo una didattica breve-

modulare: il percorso di apprendimento è suddiviso in moduli, ognuno dei quali è formato 

da unità d’apprendimento; i corsisti che si inseriscono durante l’arco dell’anno, 

affronteranno i moduli che gli altri hanno già trattato, nelle ore che i Docenti hanno 
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progettato per il recupero di questi moduli anche per i corsisti già frequentanti o in altre ore 

organizzate sulla base delle compresenze dei docenti. 

23.1 CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA 
LINGUA ITALIANA 

I corsisti stranieri che necessitano di consolidare o apprendere la lingua italiana 

possono usufruire dei corsi di italiano per stranieri organizzati dal CPIA. Detti corsi sono 

tenuti da docenti della prima alfabetizzazione coadiuvati dai docenti di lingua straniera che 

si adoperano come mediatori linguistici. 

Anche nei corsi di italiano per stranieri si presenta il problema di corsisti che si 

iscrivono durante l’arco dell’anno di formazione. In base alle loro competenze linguistiche 

di italiano L2 vengono inseriti nei vari corsi organizzati. Vengono progettate le necessarie 

ore di recupero in cui accogliere i corsisti, che si ritiene opportuno possano frequentare 

comunque i corsi iniziati, per permettere loro di affrontare i moduli a cui non hanno 

partecipato. 

Nel caso in cui (soprattutto per i principianti senza alcuna competenza di lingua 

italiana) il numero dei corsisti è ingente e le condizioni di inserimento sono limitate, si 

rivede l’organizzazione dei corsi e si procede alla riprogettazione di alcuni di essi 

relativamente al monte ore settimanale che potrebbe essere ridotto di qualche intervento 

per favorire la formazione di un nuovo corso in grado di rispondere alle sopravvenute 

esigenze. 

Per quanto riguarda i corsi brevi modulari, se si è nell’ambito delle prime due lezioni 

e se il numero dei frequentanti il corso è inferiore al numero stabilito nella progettazione, è 

possibile inserire dei nuovi corsisti, in altro caso si ricevono ugualmente le iscrizioni 

creando una lista d’attesa che, raggiunte le 15 unità, può dare il via ad un nuovo corso con 

le stesse finalità, la stessa metodologia e gli stessi contenuti dell’altro. 

23.2 CORSI PER IL RECUPERO DELLA LICENZA MEDIA 

I corsi di licenza media che si tengono nei CPIA sono rivolti ad un pubblico adulto 

sprovvisto della certificazione dell’obbligo scolastico prevista dalla vigente legislazione 

italiana. Si tratta 

 di adulti italiani la cui età varia dai 18 ai più anni che rientrano in formazione 

per regolamentare il loro rapporto di lavoro o per proprio desiderio di terminare 

un percorso, per vari motivi, interrotto; 

 di ragazzi italiani dai 16 ai 18 anni (drop out) in qualche modo emarginati dalla 

scuola secondaria di primo grado e soggetti ad abbandono scolastico; 
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 di stranieri immigrati, non in possesso del titolo di studio relativo 

all’assolvimento dell’obbligo scolastico nel proprio paese di origine, che 

necessitano di una certificazione utile ai fini lavorativi e/o di studio; 

Le finalità e le metodologie di intervento sono, pertanto, completamente differenti da 

quelle adottate nella scuola secondaria di primo grado, frequentata dai ragazzi in età 

compresa tra gli 11 e i 16 anni; si conferma l’articolazione modulare dei corsi, integrando 

le attività di istruzione delle materie istituzionali con attività di ri-motivazione, di 

orientamento e di accompagnamento alla scuola superiore e alla formazione 

professionale, nonché con la partecipazione ad incontri-dibattiti su temi di carattere 

specifico organizzati nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il corso generalmente si svolge in un anno di formazione (8 mesi da ottobre a 

maggio) con frequenza settimanale di 5 giorni per tre ore al giorno (orario pomeridiano e 

serale) ed esame finale a giugno. 

È prevista la possibilità di maturare dei crediti formativi se, per motivi diversi, il corsista 

non è in grado di sostenere l’esame finale. Tali crediti saranno utili ad una successiva 

sessione di esami. 

È, infatti, possibile, se necessario, istituire una sessione di esami a febbraio. 

Le iscrizioni sono accettate fino alla fine di dicembre. 

Le aree di formazione sono: 

 Italiano 

 lingua straniera (inglese – francese) 

 matematica 

 tecnologia 

 cultura generale (storia, geografia, scienze) 

Gli interventi settimanali di 60 min. ciascuno, sono così distribuiti: 

 6 interventi di italiano (comprensivi dell’area storico-geografica) 

 3 interventi di inglese o francese 

 3 interventi di matematica 

 1 intervento di scienze 

 2 interventi di tecnologia 

Attraverso piani di lavoro individualizzati e finalizzati al conseguimento della licenza, i 

corsi intendono promuovere una formazione tesa all’acquisizione o al recupero di abilità 

necessarie per un buon inserimento o per una più proficua permanenza nel mondo del 

lavoro. I corsi si propongono inoltre di migliorare le competenze culturali e sociali utili alla 
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comprensione della realtà anche attraverso una flessibilità del curriculo, nonché  

promuovendo capacità relazionali, necessarie all’apprendimento delle conoscenze 

richieste per l’eventuale prosecuzione degli studi, anche in corsi di scuola secondaria di II° 

grado. 

A tal proposito, possono essere condotte oltre che azioni volte all’ampliamento 

dell’offerta formativa, attraverso attività integrative su progetti quali incontri di formazione 

sanitaria e sociale con l’intervento di esperti esterni, pure azioni di orientamento e/o di 

avvio a nuove qualifiche professionali, in concerto con altre agenzie formative (CFP e 

Servizi per l’impiego) utili all’inserimento nel mondo lavorativo o al miglioramento della 

propria posizione. 

DOCUMENTO DELLE COMPETENZE 

Per la peculiarità in cui si trova ad operare il CPIA, si redige un documento delle 

competenze che rappresenta le linee guida a cui i Docenti impegnati 

nell’insegnamento nei corsi di licenza media devono attenersi; 

 La normativa dei CPIA prevede una suddivisione per assi e non per materie in 

quanto è la competenza generale la finalità di ogni progettazione didattica; 

 Tutte le aree di insegnamento hanno come finalità il raggiungimento di 

competenze minime immediatamente spendibili nella concretezza della 

quotidianità dell’utente che volontariamente si presenta al nostro Centro. 

AREA DI LINGUA ITALIANA 

 La finalità dell’area di lingua italiana è la competenza di saper formulare semplici 

comunicazioni legate ai bisogni della quotidianità negli ambiti informali e formali in 

cui gli utenti vivono. 

 Le abilità da sviluppare sono il parlato e l’ascolto, il letto e lo scritto; 

 L’obiettivo del parlato è raggiungere una competenza minima per formulare 

richieste e rispondere a comunicazioni concrete legate a bisogni reali in ambito 

formale e informale; 

 L’obiettivo dell’ascolto è raggiungere una competenza minima per comprendere 

richieste e comunicazioni concrete legate a bisogni reali in ambito formale e 

informale; 

 L’obiettivo della lettura è raggiungere una competenza minima per comprendere 

testi scritti di situazioni concrete in ambito formale e informale; 

 L’obiettivo della scrittura è raggiungere la competenza minima per formulare 

semplici messaggi scritti necessari a comunicare in ambiti concreti e reali della 

quotidianità dell’individuo. 
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In caso di stranieri con scarse competenze in lingua italiana si rimanda al 

documento dell’italiano per stranieri, in quanto il percorso da seguire è lo stesso. 

AREA DI CULTURA GENERALE 

Quest’area non intende essere un compendio di storia, geografia, educazione civica. 

Anche l’area della cultura generale risponde ai bisogni concreti dell’utenza, pertanto si 

tratta di dare competenze di cittadinanza spendibili nell’attualità del sistema statale 

italiano ed europeo. 

 La cultura generale ha quindi la finalità di mettere l’utente nella condizione di 

muoversi attraverso gli apparati amministrativi, dei servizi e burocratici della 

struttura sociale in cui è inserito; 

 Gli obiettivi di quest’area non sono quindi contenutistici, ma di competenza rispetto 

alle modalità dei diritti doveri dei cittadini che vivono nella Comunità Europea; 

Anche le nozioni di contenuto geografico rientrano in questo ambito di cittadinanza 

essendo orientative al territorio italiano ed europeo come complesso politico 

amministrativo. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Anche nell’area scientifico-tecnologica gli argomenti da trattare saranno quelli più 

vicini agli interessi dei corsisti e che hanno un riscontro effettivo con la pratica di vita 

quotidiana. 

TUTORAGGIO 

Al Docente incaricato viene assegnato l’impegno di tutoraggio agli studenti che 

consiste in: 

 disponibilità di un’ora di ricevimento settimanale in cui i corsisti possono prenotare 

un colloquio (i corsisti riceveranno comunicazione dell’orario e del giorno) 

 aiuto ed assistenza in caso di eventuali problemi manifestati dallo studente 

 riferimento ai colleghi di eventuali problematiche emerse dal o dai corsisti 

 gestione, in fase di coordinamento degli interventi, di problematiche didattico- 

educative 

 contatti telefonici in caso di assenze prolungate e non giustificate 

 registrazioni di variazioni al patto formativo precedentemente concordate con i 

colleghi oltre che con i corsisti (ad es. azioni di recupero e/o rinforzo) 

CORSISTI MINORENNI 

 distribuzione dei libretti personali per le giustificazioni delle assenze 
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 controllo delle firme riconosciute dalla scuola (genitori o chi preposto alla tutela del 

minore) 

 controllo e visto delle giustificazioni delle assenze e dei permessi di uscita tramite 

moduli del libretto personale 

 vigilanza durante la permanenza nell’Istituto in particolare durante l’intervallo 

CONTATTI CON LE FAMIGLIE DEI MINORENNI 

 convocazione dei colloqui individuali (secondo il calendario stabilito) con avviso 

scritto dato 5 giorni prima e debitamente controfirmato dalle famiglie (controllo delle 

firme) 

 convocazione della distribuzione delle schede di valutazione quadrimestrali con 

convocazione scritta, data 5 giorni prima e debitamente controfirmata dalle famiglie 

(controllo delle firme) 

 convocazione straordinaria scritta o telefonica in caso di rilevanti problemi, anche di 

assenze prolungate 

 contatti telefonici periodici con le famiglie impossibilitate a presentarsi al Centro  

 comunicazioni e avvisi scritti di vario genere necessari durante l’anno di 

formazione. 

PROGETTAZIONE 

Fatto salvo che la progettazione e preparazione delle unità d’apprendimento relative alle 

discipline di insegnamento affidate a ciascun Docente rientra nelle 40 più 40 ore della 

funzione docente, all’insegnante, cui viene riconosciuto, nell’orario di servizio, un tempo da 

dedicare alla progettazione, è richiesto: 

 di coordinare eventuali interventi operati da tutto il team (es. unità d’apprendimento 

per gli analfabeti) 

 di organizzare operativamente gli interventi interdisciplinari 

 di partecipare agli incontri di Coordinamento previsti settimanalmente presso i 

singoli PES 

 di concordare gli interventi di esperti esterni nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa. 
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24. CURRICOLO 

24.1 Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 
(AALI) 

L'insegnamento della lingua italiana agli stranieri è uno dei compiti che i CPIA deve 

assolvere. Nella loro istituzione i CPIA sono enti di istruzione e formazione per 

l'integrazione degli immigrati nel contesto sociale italiano veicolato dalla fruizione della 

lingua italiana. 

Le ultime normative in materia di immigrazione pongono i CPIA in posizione 

fondamentale per la realizzazione dei progetti apprenditivi della lingua italiana, in quanto 

vengono riconosciuti istituzioni in grado di attestare le competenze di livello A2 di lingua 

italiana richieste dal Decreto del 4/6/2010. Con il DPR 179/2011, che emana il 

regolamento per l'Accordo d'Integrazione tra lo straniero e lo Stato Italiano, ai CPIA è 

affidato l'incarico di tenere i corsi di Educazione alla Cittadinanza previsti dal Decreto. 

Quindi orientare l'insegnamento della lingua italiana ai bisogni comunicativi 

immediati, operando una selezione di input linguistici riferiti ai possibili contesti 

comunicativi in cui l'immigrato si trova ad interagire in Italia, fornire le competenze, almeno 

minime, per assolvere le richieste previste dalle normative vigenti è l'ottica di azione del 

CPIA che fissa come obiettivo generale la sopravvivenza e l'integrazione dell'immigrato 

nel Paese ospitante. 

Il CPIA 1 BAT progetta i propri interventi formativi tenendo presente l’importanza di: 

 Coinvolgere l’immigrato in un progetto di didattica orientata all’azione, basata 

su compiti comunicativi direttamente collegati con il territorio e l’ambiente in 

cui si trova inserito; 

 Rispettare la motivazione dell’immigrato, essenzialmente integrativa, 

orientando l’insegnamento in un’ottica comunicativa, pragmatica e soprattutto 

interculturale;  

 Fare assumere all’immigrato in modo responsabile e consapevole l’impegno 

della sua formazione; 

 Valorizzare le competenze e il bagaglio culturale di ciascun apprendente 

(PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) già disponibili in partenza o acquisite in 

itinere da ciascun apprendente; 

 Mettere l’immigrato in grado di confrontarsi con la lingua standard di uso 

comune che sarà poi l'italiano che incontrerà quotidianamente sul luogo del 

suo inserimento lavorativo e sociale; 
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 Dare all'apprendente gli strumenti minimi per affrontare gli impegni linguistici 

previsti dalle normative in materia di immigrazione; 

 Adeguare l’input linguistico al livello di competenza dei destinatari, con 

caratteristiche tali da permettere una progressione più rapida nella 

competenza interlinguistica; 

 Sviluppare strategie di tipo cognitivo spendibili anche fuori dalla classe, 

quando l’apprendente si troverà di nuovo in situazioni di apprendimento 

spontaneo; 

 Ispirare gli interventi a principi glottodidattici di tipo comunicativo- funzionale. 

Tenendo presente quanto sopra descritto e in base alle risorse di organico si 

organizzano i seguenti corsi rispondenti al Quadro Comune Europeo delle Lingue che 

ogni operatore del CPIA è tenuto a conoscere. 

L'inserimento nei corsi avviene dopo l'iscrizione presso la Segreteria Amministrativa 

che si prende carico di controllare la validità dei documenti necessari e fotocopiarli 

(documento d'identità, permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta presso le 

Prefetture; è possibile accettare anche gli utenti con visto d'ingresso valido e/o con 

documento di sanatoria o di rifugiato e codice fiscale). 

All'iscrizione, segue un colloquio, un test d'ingresso necessario a stabilire il livello di 

partenza e il conseguente inserimento nel corso adeguato; il tutto viene formalizzato dal 

Patto formativo individuale. 

I corsi sono attivi dalla seconda metà di settembre. È possibile ricevere iscrizioni 

anche a corsi già iniziati. Le nuove iscrizioni vengono gestite in tempi /moduli di nuova 

accoglienza che prevedono di riformulare le offerte formative e i gruppi di utenti per 

accogliere i bisogni dei nuovi utenti e per colmare i divari apprenditivi. 

Nella fase di accoglienza e orientamento saranno individuate e predisposte, modalità 

di accertamento delle competenze in ingresso, acquisite in contesti di apprendimento 

formale, non formale ed informale, in relazione a quelle previste dai rispettivi livelli (Pre A1 

- A1 - A2 e B1) al fine di consentire la personalizzazione del percorso anche in funzione 

della definizione della durata del medesimo. 
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Principianti Pre A1 
ASCOLTO 

 Comprendere brevissimi messaggi, purché si parli molto 

lentamente e chiaramente. 

 Comprendere semplici comandi, anche riascoltandoli più 

volte. 

LETTURA 

 Leggere e comprendere immagini e parole. 

 Leggere frasi minime cogliendo le informazioni essenziali. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

 Porre e rispondere a semplici domande relative alla propria 

persona e alla propria famiglia. 

 Completare un modulo in stampato maiuscolo, con i propri 

dati anagrafici, ricopiandoli. 

 Completare parole abbinate alle immagini. 

PRODUZIONE ORALE 

 Comunicare con frasi minime al fine di un semplice scambio 

di informazioni su argomenti familiari e comuni relativi a se 

stessi e alla propria famiglia. 

 Utilizzare il lessico di base relativo alla famiglia, alla casa, al 

cibo e all’abbigliamento. 

 Raccontare la propria giornata utilizzando frasi minime con 

il lessico presentato. 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Sapersi coordinare oculo-manualmente e ritmicamente 

nell'attività grafica. 

 Comprendere la struttura fonetico-sillabica delle parole, 

riproducendola nella scrittura. 

 Utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura di parole. 

 Scrivere i propri dati anagrafici in stampato maiuscolo, 

ricopiando. 

Scrivere autonomamente il proprio nome e cognome, anche 
in corsivo, per poter apporre la propria firma sui documenti. 

Base  A1 Comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Sa presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove 
abita, le persone che conosce e le cose che possiede). 
Interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

ASCOLTO 

 Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si 
parli lentamente e chiaramente 
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 Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e 
articolato con grande precisione, che contenga lunghe 
pause per permettere di assimilarne il senso. 

LETTURA 

 Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni familiari ed eventualmente 
rileggendo. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

 Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, 
alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive 

 Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, 
costi, orari 

 Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 

PRODUZIONE ORALE 

 Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si 
vive 

 Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su 
persone e luoghi. 

PRODUZIONE SCRITTA 
 Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date 
 Scrivere semplici espressioni e frasi isolate 

Sopravvivenza A2 Comprende frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro). Comunica in attività semplici e di routine che 
richiedono un solo uno scambio di informazioni semplici e 
diretto su argomenti familiari e abituali. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
ASCOLTO 
 Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo 

concreto, purché si parli lentamente e chiaramente 
 Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità 

immediata quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la 
geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente e 
chiaramente 

LETTURA 
 Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e 

di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 
 Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a 

domande semplici 
 Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete 

riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero 
 Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni 

immediati, usando formule convenzionali 
PRODUZIONE ORALE 
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 Descrivere o presentare in modo semplice persone, 
condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani 

 Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per 
indicare le proprie preferenze 

PRODUZIONE SCRITTA 
 Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate 

da semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a 
contesti di vita sociali, culturali e lavorativi 

 Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e 
attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro 
e al tempo libero. 

Intermedio B1 ASCOLTO (COMPRENSIONE) 
 Comprendere gli elementi principali in un discorso chiaro in 

lingua standard su argomenti familiari che affronta 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 

 Comprendere l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche 
e televisive su argomenti di attualità o temi di suo interesse 
personale o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 

LETTURA (COMPRENSIONE) 
 Comprendere testi di uso corrente legati alla sfera 

quotidiana o al lavoro. 
 Comprendere la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e 

di desideri contenuta in lettere personali. 
INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE (PARLATO) 
 Affrontare molte delle situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una zona dove si parla la lingua. 
 Partecipare, senza essersi preparati, a conversazioni su 

argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la 
vita quotidiana(es. la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi, i 
fatti di attualità). 

 Descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze ed 
avvenimenti, i proprio sogni, le proprie speranze ed 
avvenimenti, nonché le proprie ambizioni. 

 Narrare una semplice storia e la trama di un semplice libro o 
di un film e descrivere le proprie impressioni. 

INTERAZIONE E PRODUZIONE SCRITTA (SCRITTO) 
 Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti che gli sono 

noti o che sono di proprio interesse. 
 Scrivere lettere personali esponendo esperienze ed 

impressioni. 
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24.2 PROGETTAZIONE FORMATIVO - DIDATTICA 

La progettazione didattica avviene per unità di apprendimento articolate nei seguenti 

momenti funzionali: 

 motivazione 

 globalità 

 analisi 

 sintesi 

 verifica 

 rinforzo - recupero 

Si opera secondo un approccio comunicativo, i cui punti essenziali sono i seguenti: 

 ruolo centrale dell’apprendente e dei suoi bisogni comunicativi 

 competenza comunicativa oggetto di apprendimento 

 autenticità dei materiali didattici proposti 

 uso di tecnologie glottodidattiche 

 efficacia pragmatica e appropriatezza socio-culturale affiancate alla 

tradizionale correttezza formale. 

I contenuti devono orientarsi alla Cittadinanza Italiana con particolare riferimento a 

ciò che concerne l'inserimento nella quotidianità: 

 casa 

 lavoro 

 scuola 

 vita sociale ( acquisti, municipio, banca, posta) 

 sanità 

 regole di vita comunitaria. 
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PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE 
E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

Livello Titolo UDA Competenza 
Ore 

in 
presenza 

a 
distanza 

Totale 

Pre 
A1 

 Presentare se stessi e la 
propria famiglia 

 Il lessico di base 

Ascolto 15 0 15 

Lettura 15 0 15 

Interazione orale e scritta 20 0 20 

Produzione orale 15 0 15 

Produzione scritta 15 0 15 

Totale 80 0 80 

A1 

 Benvenuti in Italia 

 Album di vita sociale 

 Scene di vita sociale 

 Gli uffici pubblici 

Ascolto 20 0 20 

Lettura 20 0 20 

Interazione orale e scritta 20 0 20 

Produzione orale 20 0 20 

Produzione scritta 20 0 20 

Totale 100 0 100 

N. TOTALE ORE DA DESTINARE ALL’ACCOGLIENZA 
E ALL’ORIENTAMENTO 

10  10 

A2 

 In Italia tra uffici e negozi 

 Il lavoro e lo studio 

 Il tempo e i mezzi di 
trasporto 

 Informazioni…viaggi… 
hobby 

Ascolto 15 0 15 

Lettura 15 0 15 

Interazione orale e scritta 20 0 20 

Produzione orale 15 0 15 

Produzione scritta 15 0 15 

Totale 80 0 80 

N. TOTALE ORE DA DESTINARE ALL’ACCOGLIENZA 
E ALL’ORIENTAMENTO 

10  10 

QUOTA ORARIA DA UTILIZZARE NEL PSP² PER LA 
FORMAZIONE CIVICA ( art. 4, c.4, Accordo Quadro 7 agosto 2012; art. 3, 

commi 1 e 2 DPR 179/2011) 

10  10 

B1 

 Io e gli altri 

 Situazioni di vita 
reale….In viaggio per 
conoscere le regioni 

 Cosa ne penso di… 
pareri e opinioni 
personali 

 L’esperienza passata… i 
lavori e i corsi svolti 

Ascolto 25  25 

Lettura 25  25 

Interazione e produzione 
orale 

25  25 

Interazione e produzione 
scritta 

25  25 

Totale 100  100 

QUOTA ORARIA DA UTILIZZARE NEL PSP PER LA 
FORMAZIONE CIVICA (art. 4, c. 4, Accordo Quadro 7 agosto 2012; art. 3, 

commi 1 e 2 DPR 179/2011) 

10  10 
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Percorso 200 ore propedeutico al 1° livello: 1° periodo didattico 

AREA TITOLO UDA 

Ore 

in 
presenza 

a 
distanza 

Totale 

ITALIANO 
Livello A2 

- La persona, la famiglia, la 
salute e i servizi sociali. 

- Eventi, ricorrenze, feste, riti 
di passaggio. 

42 0 42 

- Lavoro, scuola e tempo 
libero. 

- Obblighi fiscali e acquisti. 
- Fenomeni naturali e 

strumenti della 
comunicazione. 

38 0 38 

MATEMATICA 

- Il linguaggio della 
matematica, numeri e 
calcolo 

30 0 30 

- La geometria utile 
16 0 16 

SCIENZE 
- Educazione ambientale, 

alimentare, sanitaria 20 0 20 

AREA 
ANTROPOLOGICA 
SOCIALE E DI 
CITTADINANZA 

- Il tempo e lo spazio 15 0 15 

- Cittadini del mondo 
contemporaneo 

12 0 12 

- Il mondo che cambia 15 0 15 

- Cittadinanza attiva 12 0 12 

TOTALE ORE 200 0 200 

 

Questo percorso, propedeutico al 1° livello: 1° periodo didattico, è un percorso 

flessibile di max. 200 ore che può essere destinato sia per l’alfabetizzazione in lingua 

italiana degli adulti stranieri, sia per coloro che iscritti ai percorsi di 1° livello: 1° periodo 

didattico non abbiano la certificazione conclusiva della scuola primaria. 
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25. PERCORSI DI 1° LIVELLO: 1° PERIODO DIDATTICO 

PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE (ex Licenza Media) 

 

COMPETENZE ABILITÀ 

ASSE DEI LINGUAGGI 
1) Interagire oralmente in diverse 

situazioni comunicative. 
2) Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo. 
3) Produrre testi di vario tipo. 
4) Riconoscere e descrivere beni del 

patrimonio artistico, ambientale e 
culturale. 

5) Utilizzare e produrre testi 
multimediali. 

6) Comprendere gli aspetti socio-
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 
dirette su argomenti familiari e 
abituali. 

ASSE DEI LINGUAGGI 
- Ascoltare, in situazioni di vita, di studio 

e di lavoro, testi comprendendone 
contenuti e scopi. 

- Applicare tecniche di supporto alla 
comprensione durante l’ascolto: 
prendere appunti, schematizzare, 
sintetizzare, ecc. 

- Intervenire in diverse situazioni 
comunicative in maniera pertinente e 
rispettosa delle idee altrui. 

- Esporre oralmente argomenti di studio 
in modo chiaro ed esauriente. 

- Ricavare informazioni in testi scritti di 
varia natura. 

- Scegliere e consultare correttamente 
dizionari, manuali, enciclopedie, su 
supporto cartaceo e/o digitale. 

- Comprendere testi letterari di vario tipo, 
individuando personaggi, ruoli, 
ambientazione spaziale e temporale, 
temi principali. 

- Ricercare in grafici, tabelle, mappe, etc. 
dati di utilità pratica. 

- Produrre testi scritti corretti, coerenti, 
coesi e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative. 

- Produrre differenti tipologie di testi 
scritti. 

- Scrivere testi utilizzando software 
dedicati, curando l’impostazione grafica. 

- Costruire semplici ipertesti, utilizzando 
linguaggi verbali, iconici e sonori. 

- Utilizzare forme di comunicazione in 
rete digitale in maniera pertinente. 

- Riconoscere le principali caratteristiche 
di un’opera d’arte in riferimento al 
contesto storico-culturale. 

- Cogliere il valore dei beni culturali e 
ambientali anche con riferimento al 
proprio territorio. 

- Leggere, comprendere e comunicare 
informazioni relative alla salute e alla 
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sicurezza negli ambienti di vita e di 
lavoro, al fine di assumere 
comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni. 

Lingua straniera 
- Individuare le informazioni essenziali di 

un discorso in lingua straniera su 
argomenti familiari e relativi alla propria 
sfera di interesse. 

- Leggere e comprendere semplici testi 
scritti in lingua straniera di contenuto 
familiare individuando informazioni 
concrete e prevedibili. 

- Esprimersi in lingua straniera, a livello 
orale e scritto, in modo comprensibile e 
in semplici situazioni comunicative. 

ASSE STORICO-SOCIALE 
9) 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. 

10)Analizzare sistemi territoriali vicini e 
lontani nello spazio e nel tempo per 
valutare gli effetti dell'azione 
dell'uomo. 

11)Leggere e interpretare le 
trasformazioni del mondo del lavoro. 

12)Esercitare la cittadinanza attiva 
come espressione dei principi di 
legalità, solidarietà e partecipazione 
democratica. 

ASSE STORICO-SOCIALE 
- Collocare processi, momenti e 

protagonisti nei relativi contesti e periodi 
storici. 

- Mettere in relazione la storia del 
territorio con la storia italiana, europea e 
mondiale. 

- Usare fonti di diverso tipo. 
- Selezionare, organizzare e 

rappresentare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle e grafici. 

- Operare confronti tra le diverse aree del 
mondo. 

- Utilizzare gli strumenti della geografia 
per cogliere gli elementi costitutivi 
dell’ambiente e del territorio. 

- Leggere carte stradali e piante, 
utilizzare orari di mezzi pubblici, 
calcolare distanze non solo itinerarie, 
ma anche economiche (costo/tempo) in 
modo coerente e consapevole. 

- Eseguire procedure per la fruizione dei 
servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni 
e dagli Enti locali. 

- Riconoscere le principali attività 
produttive del proprio territorio. 

- Riconoscere le condizioni di sicurezza e 
di salubrità degli ambienti di lavoro. 
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ASSE MATEMATICO 
13)Operare con i numeri interi e 

razionali padroneggiandone scrittura 
e proprietà formali. 

14)Riconoscere e confrontare figure 
geometriche del piano e dello spazio 
individuando invarianti e relazioni. 

15)Registrare, ordinare, correlare dati e 
rappresentarli anche valutando la 
probabilità di un evento. 

16)Affrontare situazioni problematiche 
traducendole in termini matematici, 
sviluppando correttamente il 
procedimento risolutivo e verificando 
l’attendibilità dei risultati. 

ASSE MATEMATICO 
- Utilizzare le procedure del calcolo 

aritmetico (a mente, in colonna, con la 
calcolatrice) per eseguire operazioni e 
risolvere espressioni aritmetiche e 
problemi. 

- Operare con i numeri interi e razionali e 
valutare l’ordine di grandezza dei 
risultati. 

- Risolvere espressioni aritmetiche con le 
4 operazioni, con le potenze e con le 
parentesi. 

- Calcolare percentuali. Interpretare e 
confrontare aumenti e sconti 
percentuali. 

- Formalizzare e risolvere problemi legati 
alla realtà quotidiana. 

- Riconoscere le proprietà significative 
delle principali figure del piano e dello 
spazio. 

- Utilizzare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

- Calcolare lunghezze, aree, volumi e 
ampiezze di angoli. 

- Stimare il perimetro e l’area di una 
figura e il volume di oggetti della vita 
quotidiana, utilizzando opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso o 
software di geometria). 

- Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche. 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
17)Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. 

18)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. 

19)Considerare come i diversi 
ecosistemi possono essere 
modificati dai processi naturali e 
dall’azione dell’uomo. 

20)Progettare e realizzare semplici 
prodotti anche di tipo digitale 
utilizzando risorse materiali, 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
- Effettuare misure con l’uso degli 

strumenti più comuni, anche 
presentando i dati con tabelle e grafici. 

- Utilizzare semplici modelli per 
descrivere i più comuni fenomeni 
celesti. 

- Elaborare idee e modelli interpretativi 
della struttura terrestre, avendone 
compreso la storia geologica. 

- Descrivere la struttura e la dinamica 
terrestre. 

- Effettuare analisi di rischi ambientali e 
valutare la sostenibilità di scelte 
effettuate. 

- Esprimere valutazioni sul rischio 
geomorfologico, idrogeologico, 
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informative, organizzative e oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune. 

21)Orientarsi sui benefici e sui problemi 
economici ed ecologici legati alle 
varie modalità di produzione 
dell’energia e alle scelte di tipo 
tecnologico. 

22)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. 

vulcanico e sismico della propria 
regione e comprendere la pianificazione 
della protezione da questi rischi. 

- Individuare adattamenti evolutivi 
intrecciati con la storia della Terra e 
dell’uomo. 

- Descrivere l’anatomia e la fisiologia dei 
principali apparati del corpo umano. 

- Adottare norme igieniche adeguate. 
- Prevenire le principali malattie 

adottando comportamenti idonei. 
- Gestire correttamente il proprio corpo, 

interpretandone lo stato di benessere e 
di malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni. 

- Esplorare funzioni e potenzialità delle 
applicazioni informatiche. 

- Riconoscere gli effetti sociali e culturali 
della diffusione delle tecnologie e le 
ricadute di tipo ambientale e sanitario. 

- Effettuare le attività in laboratorio per 
progettare e realizzare prodotti 
rispettando le condizioni di sicurezza. 

- Utilizzare il disegno tecnico per la 
rappresentazione di processi e oggetti. 

- Individuare i rischi e le problematiche 
connesse all’uso della rete. 

 

 

 

PERCORSI DI 1° LIVELLO: 1° PERIODO DIDATTICO 
PROGETTAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

ASSI TITOLO UDA 
Ore 

in 
presenza 

a 
distanza 

Totale 

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

IT
A

L
IA

N
O

 Usare le parole 35 0 35 

L’italiano per studiare 35 0 35 

Il cittadino consapevole nel territorio 35 0 35 

IN
G

L
E

S
E
* 

Nice to meet you 16 0 16 

What do you like? 16 0 16 

What time is it? 16 0 16 

The bill please! 16 0 16 

Where did you go? 16 0 16 

F
R

A
N

C
E

S
E
* Je me présente 25 0 25 

Tu vas où? 25 0 25 

Les autres et moi 20 0 20 

Ma famille et moi 20 0 20 
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PERCORSI DI 1° LIVELLO: 1° PERIODO DIDATTICO 
PROGETTAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

ASSI TITOLO UDA 
Ore 

in 
presenza 

a 
distanza 

Totale 

STORICO-SOCIALE 

Viaggio in Italia 25 0 25 

Nord e sud del mondo 25 0 25 

Il cittadino consapevole 25 0 25 

MATEMATICO 

Il linguaggio della matematica 30 0 30 

Numeri e calcolo 30 0 30 

La geometria utile 30 0 30 

SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

S
C

IE
N

Z
E

 Fenomeni naturali e artificiali, educazione 
ambientale 

15 0 15 

Biologia, educazione alimentare e 
sanitaria 

15 0 15 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 L’energia 30 0 30 

Conservazione degli alimenti 20 0 20 

Disegno tecnico 10 0 10 

TOTALE ORE DEL PERCORSO 450 0 450 

*Scelta opzionabile da parte del corsista 
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26. PERCORSI DI 1° LIVELLO: 2° PERIODO DIDATTICO 

Percorsi di istruzione di 1° livello: 2° periodo didattico, finalizzati alla certificazione 

attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione. 

Declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità  

 

COMPETENZE 
A CONCLUSIONE DEL 2° PERIODO DIDATTICO DEL 1° LIVELLO 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

5. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali. 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 



 

57 

energia a partire dall’esperienza. 

16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

CONOSCENZE ABILITÀ 
Lingua italiana 

 Il sistema e le strutture fondamentali della 
lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, frase complessa, 
lessico. 

 Le strutture della comunicazione e le 
forme linguistiche di espressione orale. 

 Modalità di produzione del testo; sintassi 
del periodo e uso dei connettivi; 
interpunzione; varietà lessicali, anche 
astratte, in relazione ai contesti 
comunicativi. 

 Strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, espressivi, valutativo- 
interpretativo, argomentativi, regolativi. 

 Modalità e tecniche relative alla 
competenza testuale: riassumere, titolare, 
parafrasare, relazionare, strutturare 
ipertesti, ecc. 

 Aspetti essenziali dell’evoluzione della 
lingua italiana nel tempo e nello spazio e 
della dimensione socio-linguistica
 (registri dell’italiano contemporaneo, 
diversità tra scritto e parlato, rapporto con 
i dialetti). 

 

 

 
Letteratura italiana 

 Metodologie essenziali di analisi del testo 

Lingua italiana 

 Ascoltare e comprendere, globalmente e 
nelle parti costitutive, testi di vario genere, 
articolati e complessi; utilizzare metodi e 
strumenti per fissare i concetti 
fondamentali ad esempio appunti, scalette, 
mappe. 

 Applicare tecniche, strategie e modi di 
lettura a scopi e in contesti diversi. 

 Applicare la conoscenza ordinata delle 
strutture della lingua italiana ai diversi 
livelli del sistema. 

 Nell’ambito della produzione e 
dell’interazione orale, attraverso l’ascolto 
attivo e consapevole, padroneggiare 
situazioni di comunicazione tenendo conto 
dello scopo, del contesto, dei destinatari. 

 Esprimere e sostenere il proprio punto di 
vista e riconoscere quello altrui. 

 Nell’ambito della produzione scritta, ideare 
e strutturare testi di varia tipologia, 
utilizzando correttamente il lessico, le 
regole sintattiche e grammaticali, ad 
esempio, per riassumere, titolare, 
parafrasare, relazionare, argomentare, 
strutturare ipertesti, ecc. 

 Riflettere sulla lingua dal punto di vista 
lessicale, morfologico, sintattico. 

 
Letteratura italiana 

 Leggere e commentare testi significativi in 
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letterario (generi letterari, metrica, figure 
retoriche, ecc.). 

 Opere e autori significativi della tradizione 
letteraria e culturale italiana, europea e di 
altri paesi, inclusa quella scientifica e 
tecnica. 

 
Lingua inglese e francese 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici dell’interazione e della 
produzione orale (descrivere, narrare ) in 
relazione al contesto e agli interlocutori. 

 Strutture grammaticali di base della lingua, 
sistema fonologico, ritmo e intonazione 
della frase, ortografia e punteggiatura. 

 Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi e messaggi semplici e 
chiari, scritti, orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti la sfera personale, 
sociale o l’attualità. 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di vita quotidiana, 
sociale o d’attualità e 
tecniche d’uso dei dizionari, anche 
multimediali; varietà di registro. 

 Nell’ambito della produzione scritta, riferita 
a testi brevi, semplici e coerenti, 
caratteristiche delle diverse tipologie 
(lettere informali, descrizioni, narrazioni, 
ecc.) strutture sintattiche e lessico 
appropriato ai contesti. 

 Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 
studia la lingua. 

prosa e in versi tratti dalla letteratura 
italiana e straniera. 

 Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando in modo essenziale 
anche i metodi di analisi del testo ( ad 
esempio, generi letterari, metrica, figure 
retoriche). 

Lingua inglese e francese 

 Interagire in conversazioni brevi e chiare 
su argomenti di interesse personale, 
quotidiano, sociale o d’attualità. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
ricerca di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti noti e di 
interesse personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare avvenimenti di tipo 
personale o familiare. 

 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali. 

 Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed eventi, relative 
all’ambito personale, sociale o all’attualità. 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, 
quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte 
lessicali e sintattiche. 

 Riconoscere gli aspetti strutturali della 
lingua utilizzata in testi comunicativi nella 
forma scritta, orale e multimediale. 

 Cogliere il carattere interculturale della 
lingua inglese, anche in relazione alla sua 
dimensione globale e alle varietà 
geografiche. 
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ASSE STORICO-SOCIALE 

 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività 
e dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 La diffusione della specie umana sul 
pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

 La diffusione della specie umana sul 
pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

 Le civiltà antiche e alto-medievali, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

 Approfondimenti esemplificativi relativi alle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà 
giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; 
l’avvento del Cristianesimo; l’Europa 
romano - barbarica; società ed economia 
nell’Europa alto- medievale; la nascita e la 
diffusione dell’Islam; Imperi e regni 
nell’alto medioevo; il particolarismo 
signorile e feudale. 

 Elementi di storia economica e sociale, 
delle tecniche e del lavoro, con riferimento 
al periodo studiato nel primo biennio e che 
hanno coinvolto il territorio di 
appartenenza. 

 Lessico di base della storiografia. 

 Origine ed evoluzione storica dei principi e 
dei valori fondativi della Costituzione 
Italiana. 

 Fondamenti dell’attività economica e 
soggetti economici (consumatore, 
impresa, pubblica amministrazione, enti no 
profit). 

 Fonti normative e loro gerarchia. 

 Costituzione e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. 

 Soggetti giuridici, con particolare 
riferimento alle imprese (impresa e 

 Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta Successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 

 Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca 
storica a partire dalle fonti e dai documenti 
accessibili agli studenti con riferimento al 
periodo e alle tematiche studiate nel primo 
biennio. 

 Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

 Analizzare situazioni ambientali e 
geografiche da un punto di vista storico. 

 Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

 Analizzare il ruolo dei diversi soggetti 
pubblici e privati nel promuovere e 
orientare lo sviluppo economico e sociale, 
anche alla luce della Costituzione italiana. 

 Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano scelte e comportamenti 
economici, nonché i vincoli a cui essi sono 
subordinati. 

 Distinguere le differenti fonti normative e la 
loro gerarchia con particolare riferimento 
alla Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 

 Reperire le fonti normative con particolare 
riferimento al settore di studio. 

 Riconoscere gli aspetti giuridici ed 
economici che connotano l'attività 
imprenditoriale. 
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imprenditore sotto il profilo giuridico ed 
economico). 

 Fattori della produzione, forme di mercato 
e elementi che le connotano. 

 Mercato della moneta e andamenti che lo 
caratterizzano. 

 Strutture dei sistemi economici e loro 
dinamiche (processi di crescita e squilibri 
dello sviluppo). 

 Forme di stato e forme di governo. 

 Lo Stato e la sua struttura secondo la 
Costituzione italiana. 

 Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 
Conoscenze essenziali per l’accesso al 
lavoro e alle professioni. 

 Il curriculum vitae secondo il modello 
europeo e le tipologie di colloquio di lavoro 
(individuale, di gruppo, on line ecc.). 

 Individuare i fattori produttivi e differenziarli 
per natura e tipo di remunerazione. 

 Individuare varietà, specificità e dinamiche 
elementari dei sistemi economici e dei 
mercati locali, nazionali e internazionali. 

 Riconoscere i modelli, i processi e i flussi 
informativi tipici del sistema azienda con 
particolare riferimento alle tipologie 
aziendali oggetto di studio. 

 Riconoscere le caratteristiche principali del 
mercato del lavoro e le opportunità 
lavorative offerte dal territorio e dalla rete. 

 Redigere il curriculum vitae secondo il 
modello europeo. 
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ASSE MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Aritmetica e algebra 

 I numeri: naturali, interi, razionali, sotto 
forma frazionaria e decimale, irrazionali e, 
in forma intuitiva, reali; ordinamento e
 loro rappresentazione su una retta. Le 
operazioni con i numeri interi e razionali e 
le loro proprietà. 

 Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

 Le espressioni letterali e i polinomi. 
Operazioni con i polinomi. 

 

 

 

 

Geometria 

 Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. 
Nozioni fondamentali di geometria del 
piano e dello spazio. Le principali figure 
del piano e dello spazio. 

 Il piano euclideo: relazioni tra rette, 
congruenza di figure, poligoni e loro 
proprietà. Circonferenza e cerchio. Misura 
di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area dei 
poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. 

 Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e 
loro invarianti (isometrie e similitudini). 
Esempi di loro utilizzazione nella 
dimostrazione di proprietà geometriche. 

Relazioni e funzioni 

 Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). 

 Collegamento con il concetto di 

Aritmetica e algebra 

 Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico (a mente, per iscritto, a 
macchina) per calcolare espressioni 
aritmetiche e risolvere problemi; operare 
con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. 

 Calcolare semplici espressioni con 
potenze e radicali. 

 Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione. 

 Padroneggiare l’uso della lettera come 
mero simbolo e come variabile; eseguire le 
operazioni con i polinomi; fattorizzare un 
polinomio. 

Geometria 

 Eseguire costruzioni geometriche 
elementari utilizzando la riga e il 
compasso e/o strumenti informatici. 

 Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume 
delle principali figure geometriche del 
piano e dello spazio. 

 Porre, analizzare e risolvere problemi del 
piano e dello spazio utilizzando le 
proprietà delle figure geometriche oppure 
le proprietà di opportune isometrie. 

 Comprendere dimostrazioni e sviluppare 
semplici catene deduttive. 

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 Risolvere equazioni e disequazioni di 
primo e secondo grado; risolvere sistemi di 
equazioni e disequazioni. 

 Rappresentare sul piano cartesiano le 
principali funzioni incontrate. Studiare le 
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equazione. Funzioni di vario tipo (lineari, 
quadratiche, circolari, di proporzionalità 
diretta e inversa). 

 Equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado. 

 Sistemi di equazioni e di disequazioni. 

 Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. Rappresentazione grafica delle 
funzioni. 

 

 

Dati e previsioni 

 Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. Distribuzioni delle 
frequenze a seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni grafiche. Valori 
medi e misure di variabilità. 

 Significato della probabilità e sue 
valutazioni. Semplici spazi (discreti) di 
probabilità: eventi disgiunti, probabilità
 composta, eventi indipendenti. Probabilità 
e frequenza. 

funzioni f(x) = ax+ b e f(x) = ax2 + bx + c. 

 Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di  
equazioni, anche per via grafica, collegati 
con altre discipline e in situazioni di vita 
ordinaria, come primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 

 

 

 

Dati e previsioni 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 
un insieme di dati. Calcolare i valori medi e 
alcune misure di variabilità di una 
distribuzione. 

 Calcolare la probabilità di eventi 
elementari. 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza. 
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

- Il Sistema solare e la Terra. 
- Dinamicità della litosfera; fenomeni 

sismici e vulcanici. 
- I minerali e le loro proprietà fisiche; 

le rocce magmatiche, le rocce 
sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce. 

- L'idrosfera, fondali marini; 
caratteristiche fisiche e chimiche 
dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le 
onde, le correnti. 

- L’atmosfera; il clima; le conseguenze 
delle modificazioni climatiche: 
disponibilità di acqua potabile, 
desertificazione, grandi migrazioni 
umane. 

- Coordinate geografiche: latitudine e 
longitudine, paralleli e meridiani. 

- Origine della vita: livelli di 
organizzazione della materia vivente 
(struttura molecolare, struttura 
cellulare e sub cellulare; virus, 
cellula procariota, cellula eucariota). 

- Teorie interpretative dell’evoluzione 
della specie. 

- Processi riproduttivi, la variabilità 
ambientale e gli habitat. 

- Ecosistemi (circuiti energetici, cicli 
alimentari, cicli bio-geochimici). 

- Processi metabolici: organismi 
autotrofi ed eterotrofi; respirazione 
cellulare e fotosintesi. Nascita e 
sviluppo della genetica. 

- Genetica e biotecnologie: 
implicazioni pratiche e conseguenti 
questioni etiche. 

- Il corpo umano come un sistema 
complesso: omeostasi e stato di 
salute. 

- Le malattie: prevenzione e stili di vita 
(disturbi alimentari, fumo, alcool, 

- Identificare le conseguenze sul 
nostro pianeta dei moti di rotazione e 
di rivoluzione della Terra. 

- Analizzare lo stato attuale e le 
modificazione del pianeta anche in 
riferimento allo sfruttamento delle 
risorse della Terra. 

- Riconoscere nella cellula l’unità 
funzionale di base della costruzione 
di ogni essere vivente. 

- Comparare le strutture comuni a 
tutte le cellule eucariote, 
distinguendo tra cellule animali e 
cellule vegetali. 

- Indicare le caratteristiche comuni 
degli organismi e i parametri più 
frequentemente utilizzati per 
classificare gli organismi. 

- Ricostruire la storia evolutiva degli 
esseri umani mettendo in rilievo la 
complessità dell’albero filogenetico 
degli ominidi. 

- Descrivere il corpo umano, 
analizzando le interconnessioni tra i 
sistemi e gli apparati. 

- Descrivere il meccanismo di 
duplicazione del DNA e di sintesi 
delle proteine. 

- Descrivere il ruolo degli organismi, 
fondamentale per l’equilibrio degli 
ambienti naturali e per il riequilibrio 
di quelli degradati dall’inquinamento. 
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droghe e sostanze stupefacenti, 
infezioni sessualmente trasmissibili). 
La crescita della popolazione umana 
e le relative conseguenze (sanitarie, 
alimentari, economiche). 

- Ecologia: la protezione dell’ambiente 
(uso sostenibile delle risorse naturali 
e gestione dei rifiuti). 
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PERCORSI DI 1° LIVELLO: 2° SECONDO PERIODO DIDATTICO 
PROGETTAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

ASSE TITOLO UDA 

Ore 
in 

presenza 
a 

distanza Totale  

DEI LINGUAGGI 

IT
A

L
IA

N
O

 

Il testo narrativo 45 0 45 

Struttura grammaticale e sintattica della 
lingua italiana 

55 0 55 

Il testo espositivo 55 0 55 

Il testo poetico 25 0 25 

IN
G

L
E

S
E
 

Nice to meet you 18 0 18 

What do you like? 18 0 18 

What time is it? 14 0 14 

The bill please! 14 0 14 

Where did you go? 14 0 14 

Let’s go there 12 0 12 

F
R

A
N

C
E

S
E
 

Je me présente 18 0 18 

Tu vas où? 18 0 18 

Les autres et moi 14 0 14 

Ma famille et moi 14 0 14 

Voilà ma maison 14 0 14 

Se promener en ville 12 0 12 

STORICO-SOCIALE 

Dalla preistoria all’ellenismo 26 0 26 

Roma e la nascita del cristianesimo 22 0 22 

La società medievale 22 0 22 

Cittadini d’Italia, d’Europa e del mondo 20 0 20 

MATEMATICO 

Aritmetica e algebra 70 0 70 

Geometria 40 0 40 

Dati e previsioni 40 0 40 

SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

Scienze della terra – evoluzione - ecologia 45 0 45 

Biologia - genetica 45 0 45 

 690 0 690 

RELIGIONE/ALTERNATIVA    

ACCOGLIENZA 20  20 
TOTALE ORE DEL PERCORSO 710 0 710 
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27. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

27.1 ACCOGLIENZA 

L’accoglienza non è un atto di diagnosi cui segua una terapia, ma è di già un 

momento del percorso formativo. 

Le attività di accoglienza e orientamento si iniziano dal momento in cui l’utente 

prende contatto con la scuola e procedono con fasi più strutturate: 

 momento del colloquio/test iniziale 

 momento dell’inserimento e dell’accompagnamento/ orientamento 

 momento dell’accertamento delle competenze e definizione del patto formativo 

L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre, in quanto le 

esigenze formative dell’utente possono modificarsi relativamente a competenze via via 

acquisite nel percorso intrapreso o a esigenze e di lavoro emerse nella vita dello studente. 

In questa fase di notevole spessore è la strategia comunicativa che si mette in campo che 

ha l’obiettivo di realizzare le condizioni essenziali che garantiscono la riattivazione del 

processo di apprendimento (lo sviluppo dell’autostima, il rinforzo della motivazione alla 

ripresa del percorso scolastico, ecc.) e la sua efficacia. 

Rilevante, di conseguenza, la capacità dei docenti di porsi in un atteggiamento di 

ascolto partecipe della narrazione della persona nonché la disponibilità ad aiutarla e 

supportarla in una descrizione di sé la più dettagliata possibile (interessi, evidenze 

documentabili, esperienze significative ecc.). 

27.1.1 Momento del test iniziale da parte di tutti gli studenti  

Durante l’anno scolastico vengono effettuate attività di accoglienza e orientamento 

dalla metà alla fine del mese di settembre in modo continuativo. Dall’inizio delle lezioni si 

procede con attività di accoglienza e orientamento a cadenza settimanale e/o giornaliera. 

In questi due momenti i docenti del CPIA, suddivisi in gruppi, effettuano i test 

d’ingresso per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti 

stranieri al fine di individuare il gruppo di livello per il quale risultano più idonei. Gli studenti 

che dimostrano già di possedere competenze nella lingua italiana di livello B1 vengono 

inseriti nei percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

L’obiettivo delle prove è quello di mettere in evidenza aree di debolezza e punti di 

forza e quindi procedere alla definizione di percorsi individuali di acquisizione delle 

conoscenze e competenze relative ai corsi del CPIA. 



 

67 

27.1.2 Momento dell’inserimento e dell’accompagnamento  

Questa fase si svolge in itinere, durante l’anno scolastico, a cura del gruppo di 

insegnanti del CPIA, che ha competenze specifiche nell’orientamento e nell’analisi dei 

bisogni. 

I test e i colloqui si effettuano di norma su appuntamento presso la sede centrale del 

CPIA e presso le sedi associate. Presso la Casa Circondariale e l’IPM i detenuti che 

intendono partecipare alle attività scolastiche devono presentare una “domandina” al 

Direttore dell’Istituto e, una volta autorizzati, vengono accolti dai docenti per effettuare 

l’iscrizione e successivamente inseriti nei percorsi più idonei. 

27.1.3 Momento dell’accertamento delle competenze e stesura del patto 
formativo  

Nei primi giorni dell’inserimento nel percorso i docenti del gruppo di livello compiono 

osservazioni e accertamenti per confermare l’inserimento nel corso o modificarlo con 

un’offerta più congrua. In sede di Consiglio del gruppo di livello i docenti esprimono le loro 

osservazioni e riconoscono agli studenti eventuali crediti. 

Il coordinatore completa l’elaborazione del Patto Formativo, che sarà sottoscritto 

dallo studente se maggiorenne o dai genitori/tutori se minorenne. I percorsi sono, pertanto, 

individualizzati e personalizzati e possono essere aggiornati nel corso dell’anno scolastico. 

Il Patto viene poi discusso e definito dalla Commissione per il PFI. 

27.2 ORIENTAMENTO 

La finalità principale delle attività di istruzione degli adulti è l’inserimento degli utenti 

in percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di studio. La maggior parte dei cittadini che 

si rivolgono al CPIA esprimono bisogni formativi che necessitano di analisi, riflessione e 

orientamento. In questa prospettiva è importante attivare, accanto alle attività corsuali, 

anche percorsi individuali e di gruppo che abbiano la finalità di fornire informazioni, spunti 

di riflessione, analisi dei bisogni, analisi delle competenze e delle attitudini. 

La scuola, infatti, ha fatto proprio un tema sollevato già ampiamente dalla Comunità 

Europea che ad esempio nella direttiva n° 487 del 6/8/97 si  pronunciava nel seguente 

modo: “l’Orientamento costituisce una fondamentale componente strutturale del processo 

formativo di ogni persona lungo tutto l’arco della vita, a partire dall’infanzia, e contribuisce 

in modo significativo allo sviluppo delle risorse per realizzare interventi efficaci sul 

territorio”. 

Per realizzare un buon servizio di orientamento è necessario che siano presenti tre 

dimensioni distinte che lo caratterizzino: la dimensione informativa, la dimensione 

formativa e quella del counselling. Questa attività troverà, in seguito a tali incontri, la sua 

più compiuta espressione nei colloqui individuali, nei quali ogni corsista – accompagnato 

anche dalla famiglia nel caso fosse minorenne – penserà -valutando attitudini, interessi, 
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possibilità concrete- con il supporto del docente counsellor ad un suo progetto di 

formazione e sviluppo personale, progetto che nella maggior parte dei casi potrà tradursi 

in una iscrizione verso una scuola di istruzione superiore. 

27.2.1 Percorsi didattici di orientamento al proseguimento scolastico 

I docenti del CPIA organizzano incontri finalizzati a: 

 riflessione su competenze e attitudini 

 analisi dei percorsi formativi nel paese d’origine per i corsisti stranieri 

 preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro (curriculum, presentazione, 

colloquio di selezione) 

 orientare e accompagnare i corsisti alla scelta della scuola dopo la licenza 

media o dopo un corso di lingua italiana 

 supporto all’inserimento di alunni stranieri nei percorsi superiori 

 corsi di supporto allo studio e di lingua italiana L2 per studenti della scuola 

secondaria superiore e della formazione professionale 

 attività individualizzate 

 colloqui di orientamento 

 colloqui di orientamento con eventuale intervento di mediatori culturali 

  riunioni ed incontri con realtà del terzo settore che si occupano di 

orientamento e attuazione e verifica dei percorsi integrati CPIA/scuola o Cfp 

 attività di accompagnamento 

 colloqui con i docenti referenti delle scuole secondarie superiori e Cfp 

finalizzati alla predisposizione del progetto di inserimento degli alunni stranieri 

  accompagnamento degli alunni stranieri nelle prime fasi di inserimento 

 verifica dell’attuazione dei percorsi integrati. 

27.2.2 ORIENTAMENTO AL LAVORO  

Le attività di orientamento non riguardano solo la dimensione formativa ma, sentendo 

la necessità di essere un punto di riferimento nel territorio e come un’agenzia di 

formazione essere in collegamento con le altre realtà circostanti della zona, il CPIA 

cercherà di attivarsi, anche, come servizio di counselling lavorativo rivolto a tutti quegli 

utenti che, a seconda dei percorsi individuali, si trovino nella situazione critica di dover 

gestire l’ingresso nel mondo del lavoro e/o il cambiamento in ambito lavorativo. I percorsi 

di orientamento lavorativo, data la loro natura peculiare, possono prevedere momenti di 

riflessione individuale e collettiva della durata differente ed hanno come obiettivo comune 
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e prevalente quello di rendere la persona autonoma e consapevole delle proprie capacità 

e potenzialità. 
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28. COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO 
FORMATIVO 

La Commissione è formata da docenti rappresentativi dei percorsi di alfabetizzazione 

e apprendimento della Lingua Italiana, e dai docenti del primo e del secondo livello 

all’uopo individuati con formale lettera di incarico dai Dirigenti scolastici firmatari 

dell’Accordo di rete ed è presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA 1 BAT. Per gli adulti 

stranieri la Commissione può, eventualmente, essere integrata, senza oneri, da esperti e/o 

mediatori linguistici. 

La Commissione della rete CPIA 1 BAT si articola nelle seguenti sezioni funzionali 

(art.11 Regolamento Commissione): 

 1a sottocommissione: percorsi di apprendimento e alfabetizzazione della 

Lingua Italiana 

 2a sottocommissione: percorsi di 1° livello 

 3a sottocommissione: percorsi di 2° livello 

 4a sottocommissione: istruzione in carcere 

 5a sottocommissione: misure di sistema 

Il compito della Commissione è: 

 Individuare, valutare e attestare crediti acquisiti in precedenti contesti di 

apprendimento formali, non formali ed informali; 

 L'ammissione dell'adulto al periodo didattico cui chiede di accedere avendone 

titolo; 

 Definire il Patto Formativo Individuale. 

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla 

Commissione e dal Dirigente del CPIA con il quale viene formalizzato il Percorso di Studio 

Personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto 

dell’iscrizione e validato nella fase di accoglienza. 

28.1 Fasi in cui si articola il percorso finalizzato alla definizione del Patto 
formativo 

Prima fase – (Identificazione): fase finalizzata all’individuazione e messa in 

trasparenza delle competenze degli adulti comunque acquisite nell’apprendimento 

formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al 

periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. In questa fase, la 

Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l’adulto “nell’analisi e 
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documentazione dell’esperienza di apprendimento” anche mediante l’utilizzo di dispositivi 

di documentazione della storia personale e professionale.  

Assume particolare significato la predisposizione per ciascun adulto di un libretto 

personale (dossier personale per l’IDA) che consenta, tra l’altro, la raccolta di titoli di 

studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni altra “evidenza utile”. A tal fine, risulta 

necessario l’utilizzo di strumenti di esplorazione tra i quali l’intervista impostata secondo 

un approccio biografico. In questa fase la Commissione può individuare un docente 

facente parte della Commissione stessa, il docente TUTOR, a cui affidare il compito di 

accompagnare e sostenere l’adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza 

delle competenze acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed informale e nella 

composizione del dossier personale. 

Seconda fase – (Valutazione): fase finalizzata all’accertamento del possesso delle 

competenze degli adulti comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed 

informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del 

percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. In questa fase la Commissione 

procede, insieme con l’adulto, all’accertamento del possesso delle competenze già 

acquisite dall’adulto ai fini della successiva attestazione. Nel caso di competenze acquisite 

nell’apprendimento formale, costituiscono “evidenze utili” quelle rilasciate nei sistemi 

indicati nel comma 52, dell’art. 4, della L.92/2012. Nel caso di competenze acquisite 

nell’apprendimento non formale ed informale questa fase implica l’adozione di specifiche 

metodologie valutative e di riscontri e prove idonee a comprovare le competenze 

effettivamente possedute. In ogni caso, questa fase, pur essendo una fase non immediata 

del rapporto, è comunque una fase necessaria. Deve però essere impostata con 

particolare cautela e deve esser svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, 

collegialità e oggettività. 

Terza fase – (Attestazione): fase finalizzata al rilascio del certificato di 

riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso. Per lo svolgimento delle 

fasi in cui si articola il percorso finalizzato alla definizione del Patto, che si realizzano nelle 

sedi individuate nell’ambito degli accordi di rete anche in relazione a specifiche esigenze 

territoriali, la Commissione si dota di appositi strumenti, fra i quali i seguenti: modello di 

domanda per il riconoscimento dei crediti; modello di libretto personale (dossier personale 

per l’IDA); traccia colloquio funzionale all’intervista; linee guida per la predisposizione delle 

specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle 

competenze; modalità per il riconoscimento dei crediti; modello di certificato di 

riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso; modello di Patto 

Formativo Individuale; report per la presentazione dell’adulto in Commissione. 

La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati delle stesse attraverso 

idonei supporti documentali firmati da tutti i membri.  
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Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge 

nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento. 

La Commissione per la definizione del patto formativo, nel caso specifico la V 

sottocommissione (Misure di Sistema) si occupa anche di: 

 favorire opportuni raccordi tra i percorsi di apprendimento e alfabetizzazione 

della Lingua Italiana, percorsi di primo livello e i percorsi di secondo livello  

 lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio  

 costruzione di profili adulti costruiti sulla base delle necessità dei contesti 

sociali e di lavoro  

 interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione 

adulta  

 accoglienza rivolta ai giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta di un 

percorso scolastico di istruzione  

 orientamento e ri-orientamento alla scelta formativa  

 consulenza individuale o di gruppo  

 placement degli stranieri giovani e adulti  

 miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti  

 predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività 
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29. METODOLOGIA 

In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 

263 del 29/10/2012 e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA 1 

BAT accoglie, orienta e accompagna lo studente adulto in percorsi formativi che lo 

mettono al centro come persona e che valorizzano il proprio vissuto e la propria storia 

culturale e professionale. 

Per far ciò pone in essere azioni di sostegno tra cui: 

 riconoscimento dei crediti comunque e ovunque acquisiti; 

 attivazione di percorsi flessibili che valorizzano l’esperienza di cui sono 

portatori gli studenti;  

 introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica. 

 fruizione a distanza (FAD). 

Da un punto di vista strettamente metodologico il nuovo assetto organizzativo esige 

un profondo rinnovamento della didattica, passando da una programmazione delle attività 

formative centrata sui curricoli, a una programmazione per UDA centrata su competenze e 

percorsi modulari. Il tipo di competenza che l’UDA può concorrere a sviluppare è legato 

alla problematicità delle situazioni reali, lavorative e di vita e all’esercizio dei diritti di 

cittadinanza attiva. Questo significa individuare le competenze che stanno all’incrocio fra 

gli assi culturali e i diritti di cittadinanza e praticare l’azione di sostegno educativo. In 

particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

29.1 Quali competenze? 

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave per la cittadinanza e 

l’apprendimento permanente. Queste competenze sono: 

 la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 

 la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste 

per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende 

da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 
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 la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico 

e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare 

il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 

conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 

riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 

che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

 la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede 

quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC); 

 imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzarlo sia a livello individuale che in gruppo, a 

seconda delle proprie necessità e alla consapevolezza relativa a metodi e 

opportunità; 

 le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono 

competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al 

benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di 

comportamento nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La 

competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture 

sociopolitiche (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) 

dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e 

democratica; 

 senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in 

azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, 

come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 

obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di 

cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le 

abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano 

un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza 

dei valori etici e promuovere il buon governo; 

 consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza 

dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 



 

75 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le 

arti, lo spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

I docenti del CPIA, per rispondere ai diversi stili di apprendimento sia dei giovani 

studenti sia degli studenti adulti, mettono in atto molteplici metodologie e strategie: 

 Cooperative learning (apprendimento cooperativo) metodologia di 

insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco 

percorso. 

 Learning by doing (apprendere attraverso il fare) simulazioni in cui lo 

studente mette in gioco le conoscenze pregresse, integrando le nuove 

conoscenze. Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di 

“sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti, in questo modo 

il soggetto prende coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e 

come una certa conoscenza può essere utilizzata. 

 Peer education (educazione tra pari) approccio educativo che prevede e 

organizza il naturale passaggio di informazioni tra pari. Questa strategia 

favorisce relazioni migliori all’interno del gruppo e promuove l’instaurarsi di un 

rapporto di educazione reciproca. 

 Outdoor Training (attività all’aperto) metodologia per sviluppare nei gruppi in 

apprendimento l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico 

coinvolgendo gli studenti in un ambiente e in situazioni diverse da quelle 

quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi 

mentali e comportamentali. 

 Problem solving (Soluzione di problemi reali) metodologia che consente di 

analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni 

problematiche.  

 Lezione frontale metodologia da privilegiare quando la finalità del momento 

formativo è costituita dalla trasmissione di concetti, informazioni e schemi 

interpretativi. Le lezioni frontali in aula possono essere impiegate per 

l’acquisizione delle conoscenze teoriche mediante uno stile di apprendimento 

basato su modelli. Sono quindi in generale uno strumento suggerito nei casi in 

cui i partecipanti all’attività formativa siano sprovvisti di elementi conoscitivi 

rispetto al contenuto trattato. 

 Esercitazioni individuali metodologia finalizzata a rinforzare e stabilizzare le 

nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di addestrare ad applicare 

le nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando 

soluzioni efficaci. Le esercitazioni individuali richiedono al partecipante una 
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concentrazione ed uno studio singolo che li porti a riflettere sulle possibili 

soluzioni ad un determinato problema. Sono un momento di importante lettura 

individuale del contesto, del compito e del “mandato” che gli viene assegnato. 

 Testi guida si tratta di un programma di lavoro dettato da un susseguirsi di 

passi obbligati. Gli allievi elaborano in maniera autonoma, da soli, con dei 

partner, oppure nell’ambito di un gruppo, il programma di lavoro. Il testo guida 

sostituisce in pratica le indicazioni di carattere organizzativo fornite 

dall’insegnante. L’insegnante assume invece il ruolo di consulente che 

accompagna gli allievi nel loro processo di apprendimento. 

 Uso delle nuove tecnologie LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) è uno 

strumento di integrazione con la didattica d'aula poiché coniuga la forza della 

visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le 

opportunità del digitale e della multimedialità. 

30. VALUTAZIONE 

30.1 Perché si valuta? 

La valutazione risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti pregressi e programmati; 

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 

apprendimento individuali e del gruppo; 

 predisporre eventuali interventi di rinforzo o consolidamento e di 

potenziamento, individuali o collettivi; 

 promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze, l’autoconsapevolezza 

delle proprie potenzialità; 

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici (per i minorenni). 

30.2 Chi e che cosa si valuta? 

Le UDA rappresentano il principale riferimento per la valutazione. 

La competenza è del Gruppo di livello per i percorsi di primo livello e del team 

docente per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

Costituiscono oggetto della valutazione: 

 l’analisi dei prerequisiti 
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 la verifica degli apprendimenti programmati, ossia delle competenze, delle 

abilità e conoscenze disciplinari indicate nelle UDA; 

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno 

manifestato, dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come 

condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo (in particolare per 

gli utenti minori). 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica. Tre sono le fasi fondamentali: 

1) fase iniziale con prove d’ingresso nei vari ambiti disciplinari: gli elementi di 

conoscenza ottenuti permettono la definizione dei livelli di partenza del gruppo 

di livello e il riconoscimento dei crediti agli studenti che sono già in possesso di 

competenze. 

FASCIA DI 
LIVELLO 

INDICATORI 

ALTA 
- Partecipazione e interesse: attivi 
- Metodo di lavoro: autonomo 
- Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: buone 

MEDIA 
- Partecipazione e interesse: discreti 
- Metodo di lavoro: abbastanza autonomo 
- Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: discrete 

BASSA 
- Partecipazione e interesse: sufficienti 
- Metodo di lavoro: poco autonomo 
- Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: scarse 

 

2) fase intermedia come momento di valutazione intermedia e finale del 

processo di apprendimento dei vari percorsi disciplinari (UDA); 

 

INDICATORI VOTO 

- Possiede conoscenze complete, approfondite e personalizzate 
- Applica conoscenze e competenze in situazioni diverse con precisione e 

autonomia 
- Organizza in modo autonomo e completo le consegne, utilizzando strategie 

adeguate ed elaborando percorsi personalizzati 

10/9 

- Possiede conoscenze articolate e sicure 
- È in grado di rielaborare e trasferire conoscenze e competenze in situazioni 

differenti Esegue con autonomia e impegno le consegne 
8 

- Possiede conoscenze articolate e di norma sicure 
- Coglie il senso dei contenuti e li elabora in modo apprezzabile 
- Sa trasferire abilità e competenze in situazioni differenti con una certa 

autonomia 

7 

- Possiede conoscenze sufficienti 
- Sa orientarsi nelle tematiche fondamentali proposte Sa eseguire consegne 

anche se con imprecisione 
6 

- Possiede conoscenze molto frammentarie e superficiali 
- Fatica a trasferire conoscenze e competenze in ambiti determinati 
- Si applica superficialmente o con discontinuità 

5 
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3) fase finale come valutazione (stessi indicatori della tabella precedente) e 

presentazione del gruppo di livello all’esame conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione (da inserire nella relazione finale) 

FASCIA DI LIVELLO DESCRITTORI NOMI 

ALTA 

- Partecipazione/interesse: attivi 
- Impegno: attivo/costruttivo 
- Metodo di lavoro: autonomo/ efficace Progressi: 

notevoli. 
- Raggiungimento obiettivi: completo/ esauriente 

 

MEDIA 

- Partecipazione/interesse: produttivi 
- Impegno: positivo 
- Metodo di lavoro: autonomo Progressi: evidenti 
- Raggiungimento obiettivi: soddisfacente 

 

BASSA 

- Partecipazione/interesse: sufficienti 
- Impegno: sufficiente 
- Metodo di lavoro: abbastanza autonomo 

Progressi: apprezzabili 
- Raggiungimento obiettivi: sufficiente 

 

NON SUFFICIENTE 

- Partecipazione/interesse: non sufficiente 
- Impegno: non sufficiente Metodo di lavoro: non 

autonomo Progressi: non apprezzabili 
- Raggiungimento obiettivi: non sufficiente 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento spetta al Consiglio di Classe e concorre alla 

valutazione complessiva dello studente. Se il voto è inferiore a sei decimi comporta la non 

ammissione all’anno successivo. Il voto di condotta è attribuito dai Docenti, su proposta 

del Coordinatore di Classe, in sede di scrutinio, dopo attento ascolto reciproco, ed è il 

risultato della valutazione compiuta dagli insegnanti sulla condotta tenuta dallo studente 

stesso. Tale valutazione, riguardante il comportamento dello studente in ogni attività 

scolastica, è compiuta in base ai seguenti criteri: propensione al dialogo educativo 

frequenza e puntualità; rispetto del regolamento scolastico; partecipazione attiva alle 

lezioni; collaborazione con insegnanti e compagni; rispetto degli impegni scolastici. 

Voto: 10 Lo studente, sempre corretto, è assiduo nella frequenza scolastica, 

partecipa in modo attivo e continuo al dialogo educativo con i docenti, mostrando impegno 

ed interesse. Offre costantemente un contributo positivo al percorso umano e culturale 

della classe. 

Voto: 9 Lo studente, assiduo nella frequenza scolastica, partecipa in modo attivo e 

continuo al dialogo educativo con i docenti, mostrando impegno ed interesse. Dà un 

contributo positivo al percorso umano e culturale della classe. 

Voto: 8 Lo studente partecipa in modo corretto al dialogo educativo con i docenti. 

Contribuisce positivamente alla vita della classe; la partecipazione alle lezioni risulta attiva. 
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Voto:7 Lo studente partecipa in modo discontinuo e non sempre corretto al dialogo 

educativo con i docenti e alla vita della classe; è poco assiduo nella frequenza e rispetto 

della puntualità nel. 

Voto: 6 Lo studente risulta poco rispettoso del regolamento scolastico. Frequenta 

con irregolarità ed è, talvolta, elemento di disturbo per la vita della classe. Partecipa 

negativamente al dialogo educativo con i docenti. 

Voto 5 Lo studente ha compiuto gravi atti di scorrettezza verso la Dirigenza e/o i 

Docenti e/o il personale della scuola e/o i compagni. Ha danneggiato gli ambienti e le 

attrezzature della Scuola. E’ stato oggetto, nel corso del quadrimestre, di continui richiami, 

verbali e scritti, da parte dei Docenti. Ha ricevuto provvedimenti disciplinari da parte del 

Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico. 

I voti OTTO, NOVE, DIECI, sono considerati valutazioni di eccellenza nel 

comportamento, che vengono differenziati in maniera motivata dalle voci sopra espresse. 

Il voto SETTE è una valutazione positiva che segnala tuttavia una scarsa 

propensione al dialogo educativo e segnala una presenza a scuola poco costruttiva per 

passività o per eccessiva esuberanza. 

Il voto SEI, anche se espressione di sufficienza, è considerato in maniera negativa, 

ed è segnalato da un comportamento poco corretto segnalato da numerose note o da 

provvedimenti disciplinari. 

Il voto CINQUE è attribuito se preceduto da gravi provvedimenti disciplinari con 

allontanamento dalla Scuola, che seguono ripetuti richiami e contestazioni da parte del 

Consiglio di Classe del Dirigente Scolastico, per grave violazione del Regolamento. 

31. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Il CPIA intende intraprendere un percorso di autovalutazione allo scopo di rafforzare 

l’identità del Centro, consolidare i rapporti con il territorio e riflettere sulla propria 

progettualità per individuarne punti di forza e debolezza al fine di intraprendere azioni di 

miglioramento. 

Il nostro obiettivo consiste nel rendicontare in modo completo e attendibile il nostro 

operato con riferimento a tutti gli stakeholder e alle dimensioni economiche, sociali e 

ambientali. Il punto di arrivo è quello di rendere conto ai soggetti coinvolti nel percorso 

scolastico delle scelte operate, delle attività svolte e dell’utilizzo delle risorse. 

La decisione di porre in essere un percorso di autovalutazione nasce dalla 

consapevolezza che il compito prioritario della scuola è il successo formativo di ciascun 

studente, nell’accezione più ampia di diritto all’occupabilità e all’inclusione sociale, nella 

prospettiva di una piena godibilità di diritti di cittadinanza e di un apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita. 

Per il corrente anno scolastico le azioni che verranno svolte sono: 
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 verificare la capacità della scuola di generare equità, assicurando agli 

studenti uguali chance di successo indipendentemente dal loro genere, dalla 

loro nazionalità e dalla situazione socio-economico-culturale di partenza; 

 sfruttare al meglio le risorse offerte dal territorio, dal contesto socio-

ambientale; 

 costruire senso di appartenenza a una comunità per studenti e famiglie; 

 creare senso di sicurezza negli studenti e ridurre le situazioni di disagio; 

 analizzare le caratteristiche organizzative, la loro efficacia ed eventuali 

carenze 

 analizzare la coerenza tra obiettivi strategici e pratiche quotidiane 

 individuare i punti di forza e di debolezza e predisporre il progetto di 

miglioramento. 

Il CPIA ha istituito al suo interno un gruppo di autovalutazione così composto: 

Dirigente scolastico, docente referente della valutazione, 3 docenti. 

32. SICUREZZA 

L’Educazione alla Sicurezza è un obiettivo trasversale a tutte le discipline del 

curricolo formativo. L’esigenza primaria è la conoscenza delle norme generali e dei 

principali rischi e pericoli. Il requisito principale, per attuare processi che garantiscono la 

sicurezza (limitando quindi il danno determinato da una situazione di pericolo), resta quello 

dell’informazione, accanto ad una formazione mirata e calibrata alle varie esigenze e 

correlata alle mansioni dei vari operatori scolastici (docenti, discenti e non docenti). Il 

piano di Valutazione dei Rischi e il relativo Piano di Evacuazione costituiscono riferimento 

certo per la piena conoscenza della realtà scolastica delle varie sedi e per il conseguente 

comportamento da assumere in caso di pericolo. 

Il tema della sicurezza è trasversale al curricolo del CPIA ed è trattato nelle UDA sia 

dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sia nei percorsi di 

primo livello. 

33. ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ACCORDI-QUADRO TRA 
MIUR E MINISTERO DELL’INTERNO 

Il CPIA è sede di: 

 test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4/6/2010 rivolto agli 

stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 

periodo 

 sessione di formazione civica di cui al D.P.R. n. 179 del 14/9/2011 
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 sessioni di verifica dell’Accordo di Integrazione attraverso somministrazione di 

test per livello di competenza. 

34. RICERCA, SPERIMENTAZIONE, SVILUPPO DEL CPIA 

Nell'attività di RS & S il CPIA si impegna rispetto alle seguenti piste: 

 lettura dei bisogni formativi della popolazione adulta del territorio  

 costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti 

sociali e di lavoro 

 interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione 

adulta 

 accoglienza e l’orientamento 

 miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti 

 progettazione formativa e ricerca valutativa 

 formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico 

 innovazione metodologica e disciplinare 

 ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi 

 documentazione educativa e sua diffusione all'interno della scuola 

 scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici 

 integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i 

soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la 

formazione professionale. 

35. ATTIVITÀ DEL CPIA NELL'AMBITO DELLE RETI PER 
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE  

In questo ambito rientrano tutte le attività poste in essere per la costituzione delle reti 

territoriali per l'apprendimento permanente già avviate nel territorio provinciale: contatti, 

relazioni, attività di raccordo e di informazione rispetto ad associazioni sindacali, datoriali e 

ordini professionali con la finalità di sostenere l'orientamento di adulti e giovani adulti, per 

promuovere la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio per l'apprendimento 

permanente, in collegamento con i soggetti dello sviluppo economico, con gli EE.LL con i 

centri di formazione. 
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36. GESTIONE ACCORDI E RAPPORTI CON ENTI ESTERNI 

Compito principale di questo dipartimento è mantenere ed ampliare la rete territoriale 

di rapporti con altri soggetti del territorio per il supporto e la realizzazione delle attività 

istituzionali e ai compiti previsti dal DPR 263/12 e alle relative linee guida. In particolare 

avranno rilevanza: rapporti ed accordi con gli enti locali del territorio per l’ampliamento 

dell’offerta formativa sia dal punto di vista logistico che da quello del fabbisogno formativo 

del territorio e delle indicazioni per la progettazione della formazione e della 

pubblicizzazione delle attività del CPIA; rapporti ed accordi con associazioni del territorio 

per la realizzazione di progetti comuni e in partenariato, accordi di rete e convenzioni con il 

sistema scolastico nei vari gradi di scuola, accordi con il sistema della formazione 

professionale regionale, accordi per la realizzazione delle reti dell’apprendimento 

permanente, convenzioni con le Università e gli enti di certificazione. 

37. ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI E TITOLI RILASCIATI 
DAL CPIA 

In esito ai percorsi il CPIA rilascia: 

1) Certificazione attestante il possesso delle competenze al termine della scuola 

primaria. 

2) Diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione e relativa certificazione delle 

competenze acquisite. 

3) Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 e B1. 

4) Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo d’istruzione. 

5) Attestazione delle competenze acquisite nel caso in cui un utente non abbia 

concluso il percorso. 

6) Attestazione di frequenza per i percorsi rientranti nell’ampliamento dell’offerta 

formativa. 
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SECONDA PARTE 
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38. ORGANIZZAZIONE 

38.1 Organi Collegiali  

 

ORGANI COLLEGIALI FUNZIONI PRINCIPALI 

Consiglio d’Istituto  È l’organo collegiale formato da docenti, 
personale ATA e studenti iscritti. Il D.S. è 
membro di diritto. Si occupa delle scelte 
generali della vita della scuola.  

Collegio Docenti  
 
 
 
 
Articolazione del C.D. nelle seguenti 
sezioni funzionali: 

 Dipartimenti 
 
 
 
 
 
 

 Commissioni 

È composto da tutti i docenti del CPIA. 
Presieduto dal Dirigente Scolastico, ha 
potere deliberante in materia di 
funzionamento didattico-educativo del CPIA 
nel rispetto della libertà d’insegnamento.  
 
 

 Asse letterario e storico sociale  

 Asse linguistico  

 Asse matematico scientifico tecnologico  

 Alfabetizzazione e apprendimento lingua 
italiana  

 

 Accoglienza, orientamento, prevenzione 
del disagio 

 Accoglienza, orientamento, prevenzione 
del disagio nella casa circondariale 

 Salute e benessere 

 Intercultura e insegnamento dell’italiano a 
stranieri 

 Autovalutazione e valutazione 

 Tecnologie educative e FaD 

 Progetti 

 Commissione per la definizione del patto 
formativo individuale  

Interclasse  È composto da tutti i maestri dei percorsi di 
alfabetizzazione. Formula proposte al 
Collegio Docenti in ordine alla 
programmazione educativa e didattica.  

Gruppo di livello  È composto dai docenti di ogni gruppo di 
livello, tre rappresentati degli alunni eletti e il 
Dirigente Scolastico. Formula proposte al 
Collegio dei Docenti in ordine alla 
programmazione educativa e didattica. Si 
prevedono incontri di soli docenti.  
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38.2 Organigramma del CPIA 

 
 

REFERENTI PUNTI EROGAZIONE SERVIZIO 

Sede c/o Referente 

Centrale s.s. di 1° g. “G. Salvemini” - Andria 
Prof. BIANCHINI Michele 
Prof. RUTA Domenico 

Associata 

s.s. di 1° g. “A. Manzoni” - Barletta Prof. NICOLAMARINO Francesco 

s.s. di 1° g. “G. Rocca” - Trani Prof.ssa BINETTI Luisa 

s.s. di 1° g. “C. Battisti” - Bisceglie Prof.ssa LEPORE Patrizia Maria 

s.s. di 1° g. “G. Bovio” - Canosa di Puglia Prof. MUOLO Matteo 

Carcere Giudiz. e Casa Circond. - Trani Prof. BUONO Nicola 

 

REFERENTI DI AREA 

Area 
Funzione 

strumentale 

1a Elaborazione e gestione POF Triennale 
Prof. CICCO 
Vincenzo 

2a 
Supporto e coordinamento dei docenti delle sedi operative di 1° 
livello per la valutazione e le certificazioni di competenze 

Prof. DI PINTO 
Giovanni 

3a 
Coordinamento dei lavori delle commissioni del patto formativo 
individuale per le sedi di 2° livello e supporto ai docenti degli Istituti 
secondari di 2° grado 

Prof. MARADEI 
Francesco 

4a 
Rapporto con il territorio e con gli Enti esterni, coordinamento di 
tutte le fasi necessarie per la realizzazione dei progetti 

Prof. MUGGEO 
Michele 

 

COMMISSIONE DEFINIZIONE PATTO FORMATIVO 

Sottocommissione Docenti 

1a 
Percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento lingua italiana 

Ins. BONADIES Gabriella 
Ins. DEPINTO Angela 

2a Percorsi di 1° livello 
Prof. RUTA Domenico 
Prof. DI PINTO Giovanni 

3a Percorsi di 2° livello 
Prof. BIANCHINI Michele 
Prof. MARADEI Francesco 

4a Istituti carcerari 
Prof.ssa CUOCCI Carmela 
Prof. BUONO Nicola 

5a Misure di sistema 
Prof.ssa LEPORE Patrizia Maria 
Prof. CICCO Vincenzo 
Prof. CORTESI Stefano 

Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine GISSI 

1° Collaboratore Vicario 
Prof. Michele Bianchini 

2° Collaboratore 
Prof. Domenico Ruta 
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DIPARTIMENTI 

Assi culturali Docenti 

Letterario e storico-sociale 
Mastropirro, Papa, Serino, Troisi, Stefanachi, 
Muggeo M., Fortunato, Ciritella, Da Mango, 
Buono, De Pasquale 

Linguistico 
Saccotelli, Zaza, De Camelis, Milanese, 
Leonardi, Fornelli, Schiralli 

Matematico-Scientifico-Tecnologico 

Cicco, Dambruoso, Bianchini, Ruta, Orlando, 
Nicolamarino, Capogrosso, Morgantetti, 
Muolo, Maradei, Binetti, Cortesi, Cuocci, De 
Scisciolo 

Alfabetizzazione e Apprendimento lingua 
italiana 

Bonadies, Zingaro, Depinto, Lamonaca, Rizzi, 
Lepore, Zanno, Fusiello, Di Pinto, Muggeo N. 

Referente test di conoscenza della lingua 
italiana 

 

Referente sessioni di educazione civica  

Referente verifica accordo di 
integrazione 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Prof. GISSI Carmine D.S. del CPIA 1 BAT 

Prof. BIANCHINI Michele Componente docenti 

Prof. SERINO Mario Componente docenti 

Ins. ZINGARO Raffaella Componente docenti 

Prof.ssa ZACCARO Maria Componente esterno 

Sig.ra GUGLIELMI Anna Componente studenti 

Sig. GAZZILLO Damiano Componente studenti 
 

L’attività didattica e quella organizzativa si avvalgono di figure di supporto che 

formano l’impalcatura che organizza, promuove e progetta, coordina, monitora, 

implementa, corregge tutte le attività dell’Istituto. La struttura sotto riportata è passibile di 

variazioni in funzione delle esigenze e dei bisogni organizzativi e didattici che emergono in 

itinere. 

Figura Specifiche Funzioni 

1° Collaboratore vicario 

2° Collaboratore 

2 collaboratori del D.S. Hanno compiti specifici connessi 

all'amministrazione, al buon 

andamento e al miglioramento 

della qualità del servizio e 

dell'offerta formativa. Affiancano o 

sostituiscono il Dirigente in molte 

delle funzioni di organizzazione, di 

coordinamento e di gestione, 

talvolta assumendo la conduzione 
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di settori operativi. 

Referenti di sede Un docente referente per 

ciascuna sede associata e 

sedi carcerarie 

Garantiscono il regolare 

funzionamento del plesso 

scolastico con alcune mansioni 

per le quali hanno delega di 

gestione e organizzazione, 

preventivamente concordata con il 

D.S. 

Funzioni strumentali Un docente per ogni area: 

- Elaborazione e gestione 
PTOF triennale; 

- Supporto e 
coordinamento dei 
docenti delle sedi 
operative di 1° livello per 
la valutazione e 
certificazione delle 
competenze; 

- Coordinamento dei lavori 
delle commissioni del 
patto formativo 
individuale per le sedi di 
2° livello e supporto ai 
docenti degli istituti 
secondari di 2° grado; 

- Rapporto con il territorio 
e con gli Enti esterni, 
coordinamento di tutte le 
fasi necessarie per la 
realizzazione dei progetti. 

Gestiscono un’area strategica per 

l’Istituto rispetto al Piano 

dell’Offerta Formativa e ne 

coordinano obiettivi e attività, 

avvalendosi del supporto della 

specifica Commissione. Effettuano 

attività di: 

- sostegno al lavoro dei docenti 
- interventi e i servizi per gli 

studenti 
- realizzazione di progetti formativi 

con enti ed istituzioni esterni. 

Commissioni - Accoglienza, 
orientamento, 
prevenzione del disagio; 

- Accoglienza, 
orientamento, 
prevenzione del disagio 
nella C.C. e Casa di 
Reclusione Femminile; 

- Intercultura e 
insegnamento 
dell’italiano agli stranieri; 

- Percorsi di 1°livello; 
- Percorsi di 2° livello; 
- Misure di sistema 
- Commissione per la 

definizione del patto 
formativo individuale. 

Supportano concretamente 

l’attività pratica della Funzione 

Strumentale, coadiuvandola nelle 

pratiche organizzative e lavorando 

su compiti specifici. 
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Animatore digitale 1 figura su tutto il CPIA L’animatore digitale ha il compito 

di favorire il processo di 

digitalizzazione nelle scuole, 

nonché quello di diffondere 

politiche legate all’innovazione 

didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno 

al Piano nazionale per la scuola 

digitale sul territorio, nonché 

attraverso la creazione di gruppi di 

lavoro e il coinvolgimento di tutto il 

personale della scuola. È 

individuato per un periodo di 

durata triennale, salvo eventuali 

proroghe. 

Referenti di settori 

specifici 

- Test di conoscenza della 
lingua italiana 

- Formazione civica 
- Verifica accordo di 

integrazione 

Coordinano e organizzano tutte le 

azioni relative a un’area specifica 

di intervento. 

Coordinatori di gruppo 

di livello 

Un coordinatore di gruppo 
di livello per ciascun 
gruppo di 1° livello. 

Coordinano le attività dell’équipe 

docente, tengono i rapporti con le 

famiglie, tra i docenti stessi, fanno 

circolare le informazioni, 

coordinano tutte le attività 

organizzative (uscite, 

partecipazione ad attività, etc.) 

relative alla classe. 

Dipartimenti - Asse letterario e storico 
sociale - Asse linguistico  

- Asse matematico 
scientifico tecnologico 

- Alfabetizzazione e 
apprendimento lingua 
italiana. 

 

Referenti sicurezza 

(D.lsg 81/2008) 

- Preposto di plesso/sede 
- Addetti primo soccorso 
- Addetti alle emergenze 
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38.3 Commissioni 

 

Accoglienza, 
orientamento, 
prevenzione del 
disagio 

- Concorda le procedure burocratiche e le modalità di conduzione dei 
colloqui di accoglienza 

- Attiva le azioni di orientamento 
- Individua le situazioni di disagio dei minorenni a rischio 
- Individua e attiva le azioni per contrastare la dispersione scolastica 
- Concorda le azioni di collaborazione con gli Istituti Comprensivi. 

Accoglienza, 
orientamento, 
prevenzione del 
disagio nella 
casa 
circondariale 

- Concorda le procedure burocratiche e le modalità di conduzione dei 
colloqui di accoglienza dei detenuti 

- Attiva le azioni di orientamento 
- Tiene i contatti con gli operatori della Casa Circondariale 
- Individua e attiva le azioni per contrastare la dispersione scolastica 
- Tiene i contatti con le altre Istituzioni scolastiche presenti sul 

territorio sia con altri istituti di pena (trasferimento studenti detenuti) 
- Tiene i contatti con Enti, Associazioni, Volontari che operano in 

carcere. 

Intercultura e 
insegnamento 
dell’italiano a 
stranieri 

- Predispone materiali didattici finalizzati all’accertamento delle 
competenze. 

- Individua e diffonde le buone pratiche educative/didattiche 
riguardanti: 

 la didattica interculturale e l’insegnamento dell’Italiano 
come lingua seconda; 

 le metodologie educative e didattiche. 

Autovalutazione 
e valutazione 

Propone: 
- i criteri per la valutazione di ingresso, intermedia e finale 
- i criteri per l’attribuzione del voto numerico 
- i criteri per la valutazione del comportamento (per i minori) 
- i criteri per la valutazione dell’esame conclusivo 
- i criteri per la certificazione delle competenze 

Predispone le azioni per l’autovalutazione di istituto. 

Tecnologie 
educative e FaD 

- ricerca e valutazione di strumenti tecnologici o di materiali didattici 
fruibili attraverso gli strumenti tecnologici disponibili; 

- formulazione di idee e proposte per l'inserimento efficace di 
tecnologie didattiche nell'istruzione degli adulti; 

- ricerca, valutazione e raccolta di proposte, materiale didattico e/o 
strumenti per la Formazione a Distanza applicabili alla realtà dei 
CPIA. 

Progetti 
- individua le iniziative e i progetti da proporre al Collegio dei Docenti 
- realizza e coordina i progetti 
- realizza il monitoraggio e la valutazione dei progetti 
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Commissione 
per la definizione 
del patto 
formativo 
individuale 

Vedi paragrafo: 

COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO 
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39. ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

PERSONALE ASSEGNATO 

Docente N° ATA N° 

A043 Lettere 11 Direttore SGA 1 

A245 Lingua francese 2 Assistenti amministrativi 5 

A345 Lingua inglese 5 Collaboratori scolastici 6 

A059 Matematica e Scienze 7   

A033 Tecnologia 7   

Scuola primaria 10   

 

40. RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTALI PER IL 
TRIENNIO 

 

Fabbisogno di organico 

Si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “ L’organico 

dell’ autonomia” e “ Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. N°2805 

dell’11/12/2015: 

 

a. Posti comuni e di sostegno 
 

PERCORSI AALI E PERCORSI 200 ORE 1° LIVELLO - 1° PERIODO (SCUOLA 

PRIMARIA) 
 

 ANNUALITÀ Fabbisogno per il triennio 
 

Motivazione 

Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-’17 10  Per realizzare il percorsi 
di AALI, per il recupero 
delle competenze in esito 
alla scuola primaria, ivi 
comprese le sedi 
carcerarie, e le azioni 
connesse agli accordi 
con il Ministero 
dell’Interno 

a.s. 2017-’18 10 

a.s. 2018-’19 10 

 

 

 

 



 

92 

PERCORSI 1° LIVELLO – 1° PERIODO E 2° PERIODO 

Classe 
concorso/sostegno 

a.s. 
2016-‘17 

a.s. 
2017-‘18 

a.s. 
2018-‘19 

Motivazione: indicare il 
piano dei gruppi di 
livello previsti e le loro 
caratteristiche 

LETTERE A043 11 11 11 Per la realizzazione dei 
percorsi di 1° livello, 1° e 
2° periodo didattico; per le 
attività di formazione 
civica di cui al DPR 
179/2011; per la seconda 
lingua comunitaria 
prevista per l’esame 
conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione. 

MATEMATICA e 
SCIENZE A059 

7 7 7 

LINGUA INGLESE 
A345 

5 5 5 

LINGUA 
FRANCESE A245 

2 2 2 

TECNOLOGIA A033 7 7 7 

 
b. Posti per il potenziamento 
 

TIPOLOGIA N° 
DOCENTI 

MOTIVAZIONE 

A043 LETTERE 2 Per potenziare le attività di 1° livello 

A345 LINGUA INGLESE 1 Per potenziare le attività di 1° livello 

A030 ED. FISICA 1 
Per ampliare l’offerta formativa nella C.C. 
di Trani 

Posto comune Scuola Primaria 4 Per potenziare le attività di AALI 

 

41. ARTICOLAZIONE CATTEDRE DOCENTI CPIA 1 BAT 

 I docenti di prima alfabetizzazione sono impegnati nei corsi AALI per n° 10 ore 

settimanali per ciascun modulo. 

 I percorsi di 1° livello 1° periodo didattico hanno un orario settimanale così distinto:  

o Italiano, Storia e Geografia n° 6 ore settimanali 

o Matematica e Scienze n° 4 ore settimanali 

o Inglese o Francese n° 3 ore settimanali 

o Tecnologia n° 2 ore settimanali. 

 I percorsi di 1° livello 2° periodo didattico hanno un orario settimanale così distinto: 

o Italiano, Storia e Geografia n° 9 ore settimanali 

o Matematica e Scienze n° 8 ore settimanali 

o Inglese n° 3 ore settimanali 

o Francese n° 3 ore settimanali 
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42. AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica e ne esplicita la progettazione 

curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa, sulla base delle esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

Esso occorre che sia un reale strumento di lavoro, che valorizzi in pieno le risorse 

umane e strutturali, dando così un senso ed una direzione chiara sia all’operato di 

ciascuno che al CPIA nel suo complesso. 

La partecipazione e la fattiva collaborazione di tutti, la motivazione, un clima 

relazionale sereno e trascinante, il benessere in generale coinvolgono tutti – personale 

docente e non docente – quale espressione di una professionalità che va oltre 

l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali. 

Il CPIA 1 BAT deve essere un ambiente in cui ciascuno e tutti si sentano partecipi, 

dove docenti e non, animati e sostenuti da una comune passione educativa, si occupano e 

preoccupano della formazione e della crescita culturale ed umana degli utenti adulti, 

offrendo loro l’opportunità di sviluppare le proprie potenzialità, di sentirsi protagonisti attivi 

della propria formazione, capaci di effettuare azioni e proposte di intervento. 

Pertanto, prendendo avvio dalla molteplicità e dalla ricchezza di risorse umane che il 

CPIA 1 BAT e il territorio possiedono, in un clima di collaborazione e con l’impegno di 

ciascuno e di tutti, facendo anche riferimento al patrimonio di esperienze e professionalità 

maturate, l’obiettivo di fondo prioritario sarà quello di continuare a “rendere“ il CPIA una 

istituzione di qualità, un luogo di continua innovazione, un ambiente di apprendimento, 

aperto e stimolante, che maturi negli utenti quelle conoscenze e competenze necessarie di 

piena cittadinanza, un ambiente formativo e di crescita personale e professionale a vari 

livelli, e, non ultimo, un centro di aggregazione culturale e relazionale accogliente per tutti 

gli utenti del territorio. 

Per rispondere a queste finalità il PTOF partendo da: 

 L’analisi del territorio 

 La descrizione dell’utenza 

 Le azioni del CPIA in risposta alle priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati 

 La definizione degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di apprendimento 

articolati in conoscenze, abilità e competenze 

 La programmazione educativo-didattica, nei suoi aspetti metodologici e 

organizzativi 

 Il piano annuale per l’inclusione 
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 La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario 

 La definizione dell’assetto organizzativo-gestionale e delle risorse occorrenti, 

Ha individuato le seguenti priorità, traguardi e obiettivi di miglioramento: 

 Migliorare la comunicazione tra le comunità scolastiche 

 Ampliare l’offerta formativa 

 Innalzare i livelli d’istruzione degli adulti del territorio 

 Attivare a richiesta e laddove fosse possibile dei corsi in orario più confacente 

alla richiesta dell’utenza. 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto si è tenuto conto 

dei risultati delle rilevazioni effettuate durante le prove di ingresso iniziali, favorendo i ritmi 

di apprendimento di tutti gli adulti, attraverso l’utilizzo di didattiche personalizzate e 

individualizzate. 

Attraverso il patto formativo ogni adulto sarà consapevole del proprio percorso 

formativo. 

Per i casi di evidenti analfabetismi, ai fini di innalzare i livelli di istruzione degli adulti, 

si attiveranno degli sportelli di RS&S con i docenti alfabetizzatori (scuola primaria e 

docenti appartenenti alla classe A043). 

Il Piano deve assicurare un generale riferimento agli obiettivi strategici, con 

particolare riguardo al fabbisogno dell’organico dell’autonomia, in relazione ai seguenti 

obiettivi formativi: 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

 Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 

allo sport; 
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 Prevenzione e contrasto alla dispersione. 

Rientrano nell’ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa i percorsi di Italiano 

L2 di livello B1 e B2 e i seguenti progetti: 

 

PROGETTI DESTINATARI BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

LINGUA 
INGLESE 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

L’offerta formativa del CPIA BAT prevede 
l’organizzazione di corsi di potenziamento della 
Lingua Inglese e Francese rivolto a coloro che, 
già in possesso di un titolo di studio, desiderino 
entrare in formazione. Le attività previste sono 
finalizzate al raggiungimento di due livelli A1 e 
A2, così come previsto dalle direttive europee. 

LINGUA 
FRANCESE 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

INFORMATICA 
di BASE 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

Perché e come usare un computer, da come si 
accende alla conoscenza del sistema che lo fa 
funzionare, come gestire file, cartelle, finestre e 
icone, usare le periferiche più comuni e 
accessori. Conoscere alcuni programmi 
applicativi e le loro funzioni più comuni. 
Introduzione a un programma applicativo di 
scrittura. Si intende offrire, quindi, una 
conoscenza di base relativa al funzionamento e 
alle opportunità del Personal Computer e dei 
più conosciuti programmi operativi. 

PROGETTO 
“CONSUMATORI 
CONSAPEVOLI” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

Percorso atto a fornire all’utente consumatore 
informazioni e strumenti utili per muoversi in 
modo consapevole nel variegato mondo delle 
utenze, nonché acquisire una guida per una 
spesa alimentare e consumo critico quanto più 
consapevole. 

PROGETTO 
“SICUREZZA in 
AMBITO 
DOMESTICO e 
LAVORATIVO” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

Percorso finalizzato all’informazione riguardo le 
necessità di rispettare norme e procedimenti 
idonei per la propria ed altrui incolumità in 
ambito domestico e lavorativo. 

PROGETTO 
“EDUCAZIONE 
alla LEGALITÀ: 
rapporti uomo-
donna” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

Incontri per riconoscere e prevenire la violenza 
di genere. 



 

96 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
ECONOMICA 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

Una nuova prospettiva educativa per i giovani e 
gli adulti. Da alcuni anni ormai la financial 
education è considerata nel mondo un’attività 
educativa strategica e meritoria di ampi e 
considerevoli investimenti di governi e soggetti 
privati, poiché si ritiene che la capacità di 
compiere delle scelte economiche-finanziarie 
consapevoli contribuisca non solo al benessere 
individuale, ma anche a quello sociale di un 
paese. L’educazione finanziaria viene 
considerata ormai uno strumento di sviluppo di 
conoscenza, capacità e attitudini che 
consentono di esercitare il proprio autonomo 
giudizio e compiere una scelta che nasce sì da 
una selezione di un nutrito gruppo di 
informazioni possedute e ricercate, ma è 
strettamente legata alle competenze maturate e 
alla capacità di applicare le conoscenze 
acquisite. Un cittadino diventa agente 
economico consapevole e rispettoso delle 
regole del vivere civile non solo grazie alla 
comprensione di un nutrito gruppo di 
informazioni economiche e finanziarie, ma 
anche attraverso lo sviluppo di quei processi 
cognitivi, di quelle capacità e di quelle 
competenze che permettono di comprendere il 
mondo economico che ci circonda, di 
padroneggiare quegli aspetti emotivi e 
psicologici che influiscono sulle scelte, di 
contribuire non solo al benessere economico 
individuale, ma anche a quello sociale. 

PROGETTO 
“GESTIONE dei 
CONFLITTI in 
AMBITO 
DOMESTICO e 
LAVORATIVO” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

Corso di formazione sulla comunicazione 
interpersonale e la cooperazione nei contesti 
familiari ed extra-familiari, sulle tecniche di 
mediazione dei conflitti, l’ascolto attivo e alcune 
tecniche di comunicazione più idonea in ambito 
lavorativo. Il corso prevede una parte teorica 
affiancata da esercizi pratici, che permettono di 
sperimentare contestualmente quanto spiegato. 
Obiettivo del percorso: Evoluzione della 
persona, del contesto familiare, del modo di 
approcciarsi in ambito lavorativo attraverso una 
comunicazione che permetta la piena 
espressione e la comprensione reciproca; 
appropriazione di maggiore consapevolezza 
nella gestione dei conflitti; acquisizione di 
competenze relazionali nella comunicazione 
interpersonale e nella gestione delle difficoltà. 
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PROGETTO 
“EDUCAZIONE 
alla SALUTE e 
PREVENZION” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

Aumentare le abilità di pensiero critico 
(capacità di leggere i condizionamenti esterni, 
in relazione all’utilizzo di sostanze ed alcol in 
particolare); aumentare la consapevolezza di 
sé, in particolare in merito al rapporto tra stili di 
divertimento e uso di sostanze, tra bisogni 
personali ed uso di sostanze; aumentare la 
consapevolezza dei rischi legati all’uso di 
sostanze (di alcol in particolare). 

PROGETTO 
“PRONTO 
SOCCORSO e 
PRIMO PRONTO 
INTERVENTO” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT 

La finalità del corso, che si svilupperà su 
programma didattico del brevetto europeo di 
primo soccorso, è quella di fornire delle nozioni 
teorico-pratiche utili ad affrontare in modo 
appropriato tutte quelle situazioni di emergenza 
che si possono riscontrare nella vita quotidiana. 
Saranno affrontati temi riguardanti il soccorso 
sia in caso di malore sia in caso di patologia 
traumatica. Saranno spiegate le sostanziali 
differenze riguardanti le azioni da 
intraprendere, in caso di necessità, sull’adulto e 
sul bambino. Alla fine del corso sarà rilasciato 
un attestato di frequenza da parte del 
Comitato Locale della confraternita “LE 
MISERICORDIE” di ANDRIA. 

PROGETTO 
“PERCORSI di 
STORIA e 
TRADIZIONI 
LOCALI” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT. 

Il corso è finalizzato alla conoscenza da parte 
degli utenti di cenni di storia e tradizioni locali 
attraverso lezioni d’aula, visite guidate e 
simulazioni. Tutte le lezioni saranno tenute da 
esperti docenti di Storia dell’Arte, Storia della 
Puglia e guide turistiche abilitate.  I moduli 
didattici individuati garantiscono una 
conoscenza completa del territorio regionale, 
spaziando dal patrimonio storico, artistico e 
culturale fino a quello paesaggistico e 
naturalistico tenendo in considerazione anche il 
patrimonio rurale legato alle masserie con i 
muretti a secco, gli jazzi e le rotte della 
transumanza. Al termine del percorso formativo 
i corsisti saranno impegnati nella realizzazione 
di un project work finalizzato ad una maggiore 
acquisizione pratica degli argomenti trattati. 
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PROGETTO 
“LABORATORI 
di TECNICHE 
DECORATIVE” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT. 
Iscritti presso la 
Casa 
Circondariale 

Finalità: stimolare la creatività sia attraverso 
l’acquisizione delle tecniche artistiche sia con 
l’avvio all’uso pratico di tali tecniche. 

Modalità: dopo un primo approccio teorico, in 
cui si danno informazioni sui materiali d’uso, 
diversità o difficoltà di lavorazione, si passa 
all’elaborazione tecnica dell’arte decorativa 
prescelta. 

Competenze da raggiungere: offrendo 
sufficienti stimolazioni, strumenti di base e 
conoscenze tecniche, gli utenti saranno poi 
autonomi nella progettazione e nell’esecuzione 
dei lavori manuali non solo al corso, ma anche 
nel proprio ambito familiare. A parziale 
dimostrazione di ciò, alla fine del corso 
potrebbe essere organizzata una mostra di 
manufatti creati o restaurati dagli utenti. 

PROGETTO 
“ATTIVITÀ’ 
MOTORIA” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT. 
Iscritti presso la 
Casa 
Circondariale 

Laboratorio di attività motorie e sportive “La 
salute è un bene dinamico da conquistare, da 
difendere e da ricomporre senza sosta, durante 
il corso della propria vita” (Consiglio di 
Strasburgo 1985). Il laboratorio di attività 
motorie e sportive ha come finalità quella di far 
acquisire a ciascun utente la consapevolezza 
della propria corporeità e dei benefici che la 
pratica delle attività motorie e sportive 
determinano per la qualità della vita. Lo sport è 
stato inserito anche come attività facilitante la 
costruzione del gruppo, il rispetto delle regole, 
la cura di sé e della propria igiene personale. 

PROGETTO 
“CINEFORUM” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT. 
Iscritti presso la 
Casa 
Circondariale 

Il progetto prevede un ciclo di film per 
approfondire temi di particolare interesse. 
L’obiettivo è quello di educare i corsisti al 
linguaggio cinematografico, creare 
un’occasione per migliorare le loro capacità 
espressive e interpretative, fornendo i 
necessari strumenti per “decodificare” i 
messaggi veicolati attraverso l’immagine e 
animare il dibattito sui valori del vivere. 
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PROGETTO 
“FOTOGRAFIA 
DIGITALE” 

Iscritti ed utenti 
corsi CPIA BAT. 

Reflex, compatte, smartphone, sono strumenti 
che vengono utilizzati da un numero sempre 
crescente di persone. Fare una “bella foto” è 
difficile oggi come un tempo. Il corso di 
fotografia digitale si rivolge a tutte quelle 
persone che hanno la voglia e la passione per 
una “bella foto", che vogliono raccontare 
emozioni attraverso le immagini realizzate con 
la buona tecnica e con l’utilizzo di mezzi digitali. 
Nel corso, oltre ai tradizionali contenuti culturali 
e tecnici, bagaglio indispensabile per realizzare 
un'immagine, verrà introdotta anche la 
fotografia fatta con gli smartphone e con i 
programmi a esso dedicati, nuova frontiera 
della comunicazione per immagini. Non 
mancheranno esercitazioni e lezioni a tema che 
permetteranno una concreta applicazione dei 
contenuti teorici. 

PROGETTO 
“Quotidiano in 
classe” 

Iscritti presso la 
Casa 
Circondariale 

Portare nella scuola della Casa Circondariale 
alcuni quotidiani italiani a confronto, affinché 
possano diventare strumenti per un’efficace 
forma di educazione civica. 

PROGETTO 
“Incontri con 
l’autore” 

Iscritti e utenti 
corsi CPIA e 
Casa 
Circondariale 

Offrire agli studenti motivazioni nuove alla 
lettura e renderli consapevoli dell’importanza di 
leggere. 

PROGETTO 
“Educazione 
stradale” 

Iscritti e utenti 
corsi CPIA. 

In collaborazione con i vigili urbani dei Comuni 
sedi dei PeS. Educare gli studenti al rispetto 
delle regole del codice stradale. 

 

L’organico di potenziamento dovrà effettuare attività di supporto in tutti quei corsi ove 

sono presenti corsisti con forti lacune o alunni particolarmente caratteriali. I docenti 

dell’organico dell’autonomia concorreranno alla realizzazione del piano dell’offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento. 

Essendo il CPIA una rete territoriale di servizio l’organico di potenziamento: 

 Sarà impegnato in attività volte al raccordo tra i vari punti di erogazione; 

 Dovrà coprire le classi dei docenti assenti o dei collaboratori impegnati in 

attività organizzative nei vari punti di erogazione; 

 Dovrà occuparsi della didattica laboratoriale; 

 Farà attività di supporto per le classi numerose con utenti problematici; 

 Dovrà occuparsi di creare dei contatti con le realtà territoriali al fine di poter 

sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione degli adulti; 
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 Dovrà in particolar modo curare le misure di sistema con il secondo livello; 

 Dovrà occuparsi dell’orientamento in ingresso e in uscita in collaborazione con 

le funzioni strumentali; 

 Si occuperà di RS&S elaborando dati, moduli e modelli. 

Per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare, considerando la 

struttura complessa del CPIA si necessita di due assistenti amministrativi per la sede 

centrale, che provvedano al protocollo, allo scarico della posta, ad un’azione di raccordo 

con le varie sedi e al lavoro specifico del CPIA sede amministrativa. Inoltre il personale 

presso le sedi punti di erogazione deve, per opportuni raccordi con il DSGA e con il 

Dirigente Scolastico, essere presente nella sede centrale almeno una o due volte a 

settimana. 

Per quanto riguarda la formazione in servizio del personale docente il tutto sarà 

organizzato in coerenza con i contenuti e le priorità di cui ai punti precedenti, mentre la 

formazione del personale ATA mirerà ad un aggiornamento sulle novità introdotte dalla 

normativa e sulla costruzione di modelli di lavoro articolati sui vari plessi. Il tutto dovrà 

raccordarsi con i progetti e le attività sulle quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico 

di potenziamento e in ragione delle loro concrete competenze. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano saranno indicati: 

 I livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 

 Gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento; 

 Gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli 

(presenza-assenza di fenomeni, qualità o comportamenti, frequenza). 
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43. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE 
DIGITALE PER IL PNSD 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 107/2015, DM MIUR 16 giugno 2015 n. 435, DM n. 

851 del 27/10/2015, Nota Prot. n° 17791 del 19/11/2015, DDG DGEFID N. 50/2015 - 

Organizzazione formazione Animatori Digitali 

PREMESSA 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema 

educativo nell’era digitale. 

Con la L.107/15 viene rilanciata la valenza strategica del PNSD e istituita la figura 

dell’“animatore digitale”. 

Secondo le previsioni dell’AZIONE N°28 del Piano Nazionale Scuola Digitale, ogni 

istituzione scolastica deve individuare, nell’ambito del proprio organico dei docenti di ruolo, 

un animatore digitale dotato di spiccate capacità organizzative che, insieme al dirigente 

scolastico e al direttore amministrativo, “avrà il compito di favorire il processo di 

digitalizzazione nella scuola, nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la 

scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 

coinvolgimento di tutto il personale della scuola” (DDG 50/2015). E’ prevista la formazione 

dell’animatore digitale attraverso un percorso dedicato su tutti i temi del Piano Nazionale 

Scuola Digitale, per sostenerne la visione complessiva. 

Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione 

delle azioni previste nel POF triennale, l’animatore digitale potrà sviluppare la progettualità 

su tre ambiti: 

1. FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla 

scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà 

necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 

famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
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scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 

di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

È altresì prevista l’erogazione ad ogni scuola di 1.000 Euro all’anno, che saranno 

vincolati alle attività dei tre ambiti appena descritti, sotto il coordinamento dell’animatore. 

Per rafforzare il carattere innovativo di questa figura, il MIUR svilupperà modalità di 

interazione dedicate: gli animatori sono tenuti a presentare un progetto che, una volta 

approvato, sarà inserito nel piano dell’offerta formativa, pubblicato sul sito della scuola e 

che sarà nel tempo oggetto di monitoraggio. 

PROGETTO 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016 (FASE PRELIMINARE) 

Formazione 

interna 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 
rilevazione delle conoscenze/competenze/aspettative dei docenti 
per l’individuazione dei bisogni sulle tre aree tematiche del PNSD 
(strumenti, competenze, formazione). 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 
dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni 
successive da attuare. 

 Pubblicizzazione presso il corpo docente delle finalità e opportunità 
del PNSD, mediante dispense cartacee o digitali. 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio informativo 
dedicato al PNSD a alle iniziative della scuola. 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora 
del codice attraverso la realizzazione di laboratori di coding. 

 Ampliamento delle funzioni del sito istituzionale della scuola. 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Ricognizione della connettività esistente nei Punti di erogazione. 

 Ricognizione della presenza e disponibilità delle attrezzature 
presenti nei Punti di erogazione. 

 Verifica funzionalità e installazione di software didattici in tutte le LIM 
dei punti di erogazione. 

 Ricognizione dei regolamenti d’uso delle dotazioni tecnologiche 
vigenti nei punti di erogazione (aula informatica, aula polifunzionale, 
LIM, computer portatili, computer fissi, tablet). 
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INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

AMBITO A.s. 2016-2017 A.s. 2017-2018 A.s. 2018/2019 

Formazione 

interna 

Formazione specifica 
dell’Animatore 
digitale: attività di 
aggiornamento 
previste dagli Organi 
istituzionali. 

Formazione specifica 
dell’Animatore 
digitale: attività di 
aggiornamento 
previste dagli Organi 
istituzionali. 

Formazione specifica 
dell’Animatore 
digitale: attività di 
aggiornamento 
previste dagli Organi 
istituzionali. 

Formazione specifica 
dell’Animatore digitale: 
attività di 
autoaggiornamento 
mediante partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete. 

Formazione specifica 
dell’Animatore digitale: 
attività di 
autoaggiornamento 
mediante partecipazione 
a comunità di pratica in 
rete. 

Formazione specifica 
dell’Animatore digitale: 
attività di 
autoaggiornamento 
mediante partecipazione 
a comunità di pratica in 
rete. 

Momenti di confronto, 
seminari e raccolta di 
documentazione sui 
fondamenti teorici 
pedagogici e metodologici 
della didattica digitale. 
(azione #25 PNSD) 

  

Azione di segnalazione di 
eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

Azione di segnalazione 
di eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

Azione di segnalazione 
di eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

Formazione base 
rivolta a tutti i docenti: 
uso degli strumenti 
tecnologici già presenti 
a scuola. 

Formazione base rivolta 
a tutti i docenti: uso di 
strumenti di eventuale 
nuova adozione. 

Formazione base rivolta 
a tutti i docenti: uso di 
strumenti di eventuale 
nuova adozione. 

 Formazione base rivolta 
ai docenti di nuova 
nomina: uso degli 
strumenti tecnologici già 
presenti a scuola. 

Formazione base rivolta 
ai docenti di nuova 
nomina: uso degli 
strumenti tecnologici già 
presenti a scuola. 

 Formazione per la 
creazione da parte dei 
docenti del proprio e-
portfolio (azione 
#10 del PNSD). 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

Monitoraggio attività e 
rilevazione dei risultati per 
l’apporto di eventuali 
correttivi al Piano. 
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Formazione all’uso delle 
Google Apps, con 
particolare attenzione a 
Gmail. 

Formazione all’uso 
delle Google Apps, con 
particolare attenzione a 
Google Drive. 

Formazione all’uso 
delle Google Apps, con 
particolare attenzione a 
Google Moduli. 

Formazione per la 
produzione e condivisione di 
contenuti digitali. (azione 
#23 PNSD) 

  

 Formazione rivolta ai 
docenti di Tecnologia in 
relazione alla revisione 
del curricolo (azione 
#18 PNSD). 

Formazione rivolta ai 
docenti di Tecnologia su 
coding e 
programmazione. 

Costituzione del 
Dipartimento Piano Digitale 
per il coordinamento e la 
condivisione delle iniziative 
nei Punti di erogazione. 

  

Organizzazione di un 
corso di formazione per il 
conseguimento dell’ECDL 
– moduli 1 e 2. 

Organizzazione di un 
corso di formazione per 
il conseguimento 
dell’ECDL – moduli 2 e 
3. 

Organizzazione di un 
corso di formazione per 
il conseguimento 
dell’ECDL – moduli 3 e 
4. 

Creazione sul sito 
istituzionale della 
scuola di uno spazio 
informativo dedicato al 
PNSD e alle iniziative 
della scuola. 

Aggiornamento sul 
sito istituzionale della 
scuola di uno spazio 
informativo dedicato 
al PNSD e alle 
iniziative della scuola. 

Aggiornamento sul 
sito istituzionale della 
scuola di uno spazio 
informativo dedicato 
al PNSD e alle 
iniziative della scuola. 

Formazione per la 
produzione e condivisione 
di contenuti digitali. 

Formazione per la 
produzione e 
condivisione di 
contenuti digitali. 

Formazione per la 
produzione e 
condivisione di 
contenuti digitali. 

Utilizzo sperimentale di 
strumenti per la 
condivisione con gli 
studenti (gruppi, 
community). 

Utilizzo di strumenti 
per la condivisione con 
gli studenti (gruppi, 
community). 

Utilizzo di strumenti 
per la condivisione con 
gli studenti (gruppi, 
community). 
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Partecipazione 
nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a 
Code Week e a all’ora di 
coding attraverso la 
realizzazione di laboratori 
di coding aperti al 
territorio 

Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e 
a all’ora di coding 
attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio 

Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e 
a all’ora di coding 
attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio 

Organizzazione di eventi 
aperti al territorio sui temi 
del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo ) 

Organizzazione di eventi 
aperti al territorio sui 
temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo ) 

Organizzazione di eventi 
aperti al territorio sui 
temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo ) 

Partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali 

Partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali 

Partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali 

Individuazione di possibili 
finanziamenti per 
incrementare le 
attrezzature in dotazione 
(in collaborazione con gli 
istituti ospiti). 

Individuazione di 
possibili finanziamenti 
per incrementare le 
attrezzature in 
dotazione (in 
collaborazione con gli 
istituti ospiti). 

Individuazione di 
possibili finanziamenti 
per incrementare le 
attrezzature in 
dotazione (in 
collaborazione con gli 
istituti ospiti). 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

Ricognizione delle buone 
pratiche di e-learning e 
blended learning. Scelta 
del modello da seguire. 

Predisposizione di una 
piattaforma di 
formazione a distanza 
fruibile dagli studenti. 

Messa a regime della 
piattaforma per la 
formazione a distanza 
prevista dal DPR 263/12 

Incentivare la 
partecipazione dei 
docenti ad un gruppo 
Whatsapp di Istituto per 
le comunicazioni urgenti. 

Aggiornamento 
dei partecipanti al 
gruppo Whatsapp. 

Aggiornamento 
dei partecipanti al 
gruppo Whatsapp. 

Incentivare la 
partecipazione dei 
docenti ad un gruppo 
Facebook di Istituto per 
la condivisione di idee e 
materiali. 

Aggiornamento 
dei partecipanti al 
gruppo Facebook. 

Aggiornamento 
dei partecipanti al 
gruppo Facebook. 
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Studio di fattibilità in 
relazione all’adozione 
del registro 
elettronico. 

Adozione del registro 
elettronico (azione #12 
PNSD) 

 

Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia. (cfr. 
azione #18 del PNSD). 

  

Ricognizione e 
valutazione di nuove 
soluzioni software e 
hardware per la didattica. 

Ricognizione e 
valutazione di nuove 
soluzioni software e 
hardware per la 
didattica. 

Ricognizione e 
valutazione di nuove 
soluzioni software e 
hardware per la 
didattica. 

 Creazione di un 
repository d’istituto per 
discipline 
d’insegnamento e aree 
tematiche per la 
condivisione del 
materiale prodotto. 

 

  Selezione e 
pubblicazione degli open 
data di istituto sul 
portale dati.gov.it 
(azione #13 PNSD) 

  Acquisto di schede 
Arduino per la 
realizzazione di 
laboratori di 
programmazione. 
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44. USCITE/VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le uscite/visite didattiche e i viaggi di istruzione hanno una forte valenza educativa in 

quanto consentono di approfondire argomenti disciplinari presenti nella programmazione 

curricolare, offrire stimoli culturali, favorire l’acquisizione di competenze trasversali e la 

conoscenza del territorio, sviluppare un atteggiamento di attenzione e rispetto nei confronti 

di habitat naturali, insediamenti storici e monumenti artistici. 

Sono previste uscite nei musei cittadini, attività presso le aule didattiche sia 

universitarie che non, laboratori presso le biblioteche, altre iniziative promosse dalle 

agenzie educative del territorio. 

Ciascun Gruppo di livello/team docente inserisce il piano delle uscite/visite didattiche 

all’interno del piano di lavoro del corso. 
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45. TIROCINANTI UNIVERSITARI 

Il nostro Istituto è in fase di istruzione di pratiche relative alla stipulazione di 

convenzioni con le università per accogliere studenti che vogliano svolgere tirocini 

curricolari presso il CPIA e ha effettuato le procedure amministrative per l’accreditamento 

quale sede di tirocinio. 

I tirocinanti svolgono preziose attività di formazione all’interno dei corsi e di 

condivisione di pratiche educativo-didattiche e favoriscono il collegamento con l’università 

al fine di perseguire strategie e politiche di orientamento e la diffusione di nuove pratiche 

pedagogico-educative. 

Ad oggi sono state attivate Convenzioni con la facoltà di Scienze della formazione 

dell'Università di Bologna e di Bari. Infatti, due tirocinanti provenienti dalle suddette 

Università stanno svolgendo il loro percorso formativo presso il PES di Andria. 
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46. FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Per i docenti sono promosse e organizzate attività di aggiornamento per la 

formazione in servizio, per il rafforzamento delle professionalità, per lo sviluppo delle 

potenzialità, per il progressivo coinvolgimento di nuovi docenti in ingresso. 

L’aggiornamento e la formazione in servizio, diritto-dovere del personale, sono 

fondamentali nel rendere la scuola nel complesso capace di rispondere alle esigenze di 

una società che si modifica. 

Il Collegio Docenti seleziona le diverse proposte di formazione e aggiornamento in 

funzione dei seguenti criteri: 

 corsi interni organizzati e gestiti dall’Istituto; 

 corsi relativi a tematiche trasversali e a metodologie didattiche comuni a tutte 

le discipline; 

 corsi di aggiornamento disciplinare. 
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47. SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE 

 Regione Puglia 

 Provincia BAT 

 Comuni della BAT sedi di Punti di Erogazione 

 Polizia Municipale del Comune di Andria 

 Centro Territoriale per l’Impiego Andria 

 Informa Giovani 

 Movimento Consumatori sez. di Andria 

 Confraternita “Le Misericordie“ sez. di Andria 

 Caritas diocesi di Andria 

  Centri Accoglienza migranti Andria e Comuni limitrofi 

 ASL BAT 

 Casa Circondariale e Casa di Reclusione Femminile Trani 

 Associazione Turistica Pro Loco Andria 

 Enti di Formazione Professionale accreditati per il diritto-dovere della provincia 

Bat 

 Scuole secondarie di secondo grado sedi di ex corsi serali 

 UNITRE – Università delle tre età – sez. di Andria 

 Confcommercio e Confesercenti sez. Andria 


