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01 - PREMESSA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il progetto nel quale si concretizza il 

complessivo processo educativo della scuola e dove si evidenziano in modo coerente e coeso le 

scelte culturali, didattiche ed organizzative dell’istituto. Esso definisce ed illustra l’identità del 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti BAT, in un’ottica pienamente integrata e finalizzata 

al successo formativo dei corsisti. 

Il CPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio 

assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio. Il Centro amplia l'offerta 

formativa nell'ambito della propria autonomia, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili 

secondo quanto previsto dal D.P.R. 275/1999. 

Le linee guida che indirizzano le scelte programmatiche e i piani operativi del CPIA BAT si 

ispirano: 

a) Alla Conferenza Mondiale di Amburgo del 1997; 

b) Agli obiettivi dell’Unione Europea sull’approfondimento permanente espressi nella Conferenza 

Intergovernativa di Lisbona 2000; 

c) Alla Conferenza Stato-Regioni, marzo 2000, che istituisce il Sistema Formativo Integrato di 

Educazione agli Adulti (EDA); 

d) Al D.P.R. 275/98 (artt. 3 e 7) sull’autonomia scolastica; 

e) Allo schema di Regolamento in base all’art.64, comma 4 L. 6.8.2008 n.133; 

f) Alla Legge 107/15. 

In seguito a specifica indagine locale, i dati sui livelli di scolarizzazione indicano che la 

percentuale di persone prive del diploma scolastico obbligatorio è ancora alta, ma nel contempo il 

numero effettivo di iscritti non è corrispondente. L’abbandono scolastico, combinandosi con il 

contemporaneo fenomeno di forte immigrazione extracomunitaria presente nel nostro territorio, 

fa sì che molti stranieri, in massima parte giovani, richiedano percorsi di prima alfabetizzazione di 

lingua italiana ed alcuni l’inserimento in percorsi per il conseguimento del titolo di studio 

obbligatorio. La presenza di numerosi stranieri pone, quindi, in modo preponderante, il problema 

dell’integrazione tra le diverse realtà socio-culturali del territorio, a partire dal bisogno della 

competenza comunicativa in italiano, nonché una forte capacità organizzativa del CPIA BAT per far 

fronte alla pressante richiesta di corsi di italiano come L2. 



4 

È altrettanto incontrovertibile l’osservazione che le trasformazioni socio-economiche in 

atto richiedono, pur sempre, un aggiornamento e un arricchimento delle conoscenze-competenze 

di base e sempre nuove opportunità culturali e formative, obiettivi dai quali il CPIA non può 

prescindere. 

Il CPIA BAT è stato istituito con DRG Puglia n° 579 del 26/03/15 con effetto dal 1° 

settembre 2015; esso vede riunite cinque realtà diverse (ex CTP) con finalità comuni. I diversi 

contesti socioculturali e le diverse esperienze che i singoli punti di erogazione del servizio (PES) 

hanno consolidato con anni di sperimentazione ed esperienza, impongono di costruire una cultura 

comune, che nello stesso tempo tenga conto delle singole realtà territoriali di ciascuna istituzione 

scolastica (ex-CTP), garantendo un’autonomia di progettazione adeguata alla specifica utenza e 

alle risorse umane delle singole scuole. Una confederazione, dunque, con obiettivi comuni 

declinati in singoli e specifici percorsi. 

Le linee del CPIA BAT sono finalizzate prioritariamente all’educazione e all’istruzione delle 

persone con maggiori fragilità socioculturali: ragazzi minorenni e adulti italiani e stranieri, persone 

che nei paesi d’origine non hanno avuto accesso all’istruzione, stranieri richiedenti asilo, persone 

in esecuzione penale esterna o agli arresti domiciliari, minoranze etniche. 

Particolare attenzione da parte di questa Istituzione Scolastica è rivolta all’ arricchimento e 

al rafforzamento delle competenze di base (alfabetizzazione funzionale e di ritorno) e delle nuove 

conoscenze richieste dalla società contemporanea che possono favorire un’attiva partecipazione 

alla vita sociale (nuovi linguaggi: italiano L2, lingue europee, informatica, ...). 

La formazione continua dei docenti e personale ATA è altro elemento essenziale a supporto 

delle linee guida. 

Le linee guida mirano a: 

 Elevare il livello d’istruzione personale di ciascun corsista al fine di favorire la capacità di 

relazionarsi all’interno di culture diverse; 

 Elevare il livello di istruzione personale di ciascun corsista attraverso l’individualizzazione e 

la flessibilità dei percorsi; 

 Acquisire capacità linguistiche necessarie per essere cittadini consapevoli; 

 Favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei cittadini stranieri valorizzando le culture e le 

lingue; 

 Stimolare consapevolezza delle proprie capacità ed attitudini; 

 Favorire i processi di socializzazione; 
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 Acquisire strumenti di apprendimento e di metodo di studio (imparare a imparare); 

 Conoscere le opportunità formative e culturali del territorio; 

 Costruire un sistema integrato territoriale con la formazione professionale, le scuole 

superiori, sedi di corsi serali, le associazioni del privato sociale per dare risposte adeguate 

ai bisogni di apprendimento e formazione degli studenti, nonché innalzare il loro titolo di 

studio; 

 Collaborare con gli enti locali per proporre interventi mirati a migliorare e ampliare 

l’offerta didattica. 

ISCRITTI AI PERCORSI DEL CPIA BAT: PATTI STIPULATI A. S. 2016/’17 

PES 

di 

ALFABETIZZAZIONE 
L 2 

1° PERIODO 
DIDATTICO 

2° PERIODO 
DIDATTICO 

TOTALE 

N° Patti 

stipulati 
N° 

classi 

N° Patti 
formativi 
stipulati 

N° 
classi 

N° Patti 
formativi 
stipulati 

N° 
classi 

N° Patti 
formativi 
stipulati 

ANDRIA 18 281 1 8 1 17 306 

BARLETTA 3 28 2 15 2 18 61 

BISCEGLIE 11 139 1 12 1 10 161 

CANOSA 
di Puglia 

6 115 3 18 1 14 147 

TRANI 
“ROCCA” 

7 82 2 12 1 17 111 

TRANI 
CARCERE 

2 20 2 32 4 69 121 

TOTALE 47 665 11 97 10 145 907 
 

ISCRITTI AI PERCORSI DEL CPIA BAT: PATTI STIPULATI A. S. 2015/’16 

P.E.S di 

ALFABETIZZAZIONE 
L 2 

1° PERIODO 
DIDATTICO 

2° PERIODO 
DIDATTICO TOTALE 

N° Patti 
stipulati 

N° 
classi 

N° Patti 
formativi 
stipulati 

N° 
classi 

N° Patti 
formativi 
stipulati 

N° 
classi 

N° Patti 
formativi 
stipulati 

ANDRIA 7 65 3 28 2 20 113 

BARLETTA 2 17 2 19 1 3 39 

BISCEGLIE 8 69 2 13 1 2 84 

CANOSA 
di Puglia 

2 16 2 8 1 6 30 

TRANI 
“ROCCA” 

2 17 2 12 2 13 42 

TRANI 
CARCERE 

2 15 2 15 2 10 40 

TOTALE 23 199 13 95 9 54 348 
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02 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO 
 

Il CPIA BAT 

 Riconosce la centralità dell’utente/apprendente: l’organizzazione è finalizzata a 

supportarlo nel suo percorso di apprendimento e a rispondere ai suoi bisogni e interessi 

formativi; a tale fine adotta le seguenti misure per facilitare l’accesso e la fruibilità della 

proposta didattica: 

o Attività di accoglienza e di orientamento iniziale e in itinere 

o Riconoscimento delle competenze comunque acquisite 

o Personalizzazione del piano di studi 

o Fruizione a distanza di una parte del percorso di apprendimento (in fase di 

elaborazione); 

 Organizza i propri servizi cercando di dare una risposta efficace a una richiesta identificata 

e alle esigenze degli utenti; 

 Si impegna a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 

sociale; in ragione di tale impegno attiva percorsi di formazione e istruzione mirati allo 

sviluppo delle competenze chiave e delle competenze chiave di cittadinanza necessarie per 

la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità. 
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03 - BREVE STORIA 
 

Dalle “150 ore”, ai CTP e ai CPIA 

Nel 1997 con l’OM n° 455 venivano istituiti i CTP (Centri Territoriali Permanenti) che 

univano in un’unica organizzazione corsi di alfabetizzazione e corsi di Licenza media. Nel corso di 

questi anni i CTP si sono arricchiti di corsi brevi finalizzati all’arricchimento culturale e 

all’alfabetizzazione funzionale (corsi di lingua straniera e corsi di informatica) e hanno coinvolto 

migliaia di adulti. 

I CTP sostituivano i percorsi delle 150 ore nati negli anni ’70, raccogliendo ed integrando le 

esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi sperimentali per lavoratori e coordinando 

l’offerta nel campo dell’educazione in età adulta. La mancanza di autonomia di queste istituzioni, 

che dipendevano da un altro istituto, ha rappresentato da sempre un limite alla loro crescita. Con 

il 1° settembre 2014, dopo un lungo iter legislativo, sono diventate operative le nuove istituzioni 

scolastiche: i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti). 

Il CPIA BAT ha iniziato ad operare dal 1° settembre 2015. La grande novità sta nel fatto che 

queste realtà scolastiche sono autonome, con una propria segreteria, un dirigente, un proprio 

organico ed i relativi organi collegiali. 

In questa nuova esperienza sono coinvolte a pieno titolo anche le scuole secondarie di 

secondo grado serali che dovranno lavorare a stretto contatto con i CPIA. 
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04 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE: CPIA - BAT 
 

Le Istituzioni scolastiche, sedi degli ex CTP/CORSI SERALI/SCUOLE CARCERARIE della 

provincia BAT, hanno dato origine ad un accordo relativo al collegamento in rete. La suddetta rete 

ha assunto la denominazione di “Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti BAT“. 

RETI DI SCUOLE CPIA BAT 

COMUNE 
ALFABETIZZAZIONE e 
APPRENDIMENTO della 
Lingua Italiana 1° LIVELLO 

2° LIVELLO 

Denominazione  Tipologia 

Andria 
S.M. “G. Salvemini” - Sede 
amministrativa e PES 

“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” - PES 

“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” - PES “G. Dell’Olio” I.T. Commerciale 

Canosa di 
Puglia 

”N. Dell’Andro” - PES 
“L. Einaudi” 

I.P. per l’Agricoltura e 
l’Ambiente 

“L. Einaudi” I.T. Commerciale 

Trani 

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

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

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

Margherita 
di Savoia 

 
I.P. St. Serv. Enogastr. 
Ospit. Alberghieri 

I.P. per i Servizi Alberghieri e 
Ristorazione 

San 
Ferdinando 
di Puglia 

A seguito di richiesta è 
stato attivato un corso di 
alfab. e apprend. della 
lingua italiana presso 
l’I.I.S.S. “M. Dell’Aquila” 

“Prof. M. Dell’Aquila” I.T. Commerciale 

Minervino 
Murge 

   

Spinazzola 

Attivazione di percorsi di 
1°livello 1° periodo 
didattico (in attesa di 
definizione dell’accordo), 
presso la REMS (residenza 
per esecuzione della 
misura di sicurezza 
sanitaria). 

  

Trinitapoli    
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05 - PRIORITÁ STRATEGICHE 
 

A fronte dell’analisi condotta sul territorio di riferimento e sulla svolta normativa che 

istituisce i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, dopo il primo anno istruttorio e di 

sperimentazione concreta (A.S. 2015/’16) della realtà provinciale in cui il nostro CPIA BAT è 

incardinato, sono emersi con maggior evidenza gli obiettivi strategici, che costituiscono l’ossatura 

su cui viene costruita la proposta dell’Offerta Formativa con respiro triennale, come vuole la Legge 

107 del 2015. 

Si riportano in questa sede, infatti, le priorità su cui si intende indirizzare la presente 

Istituzione scolastica, all’interno di un quadro assai complesso di esigenze sia didattiche sia 

organizzative, che, solo in una progressione ragionata, potranno essere soddisfatte e realizzate sul 

medio e sul lungo termine. 

Si segnalano pertanto i seguenti obiettivi triennali, rispetto alle seguenti aree di processo: 

OBIETTIVI TRIENNALI 

AREA DI PROCESSO 

A) Integrazione con il territorio 

 Protocolli d’intesa con altre scuole 

 Convenzioni con Enti locali 

 Rete territoriale di servizio e protocolli con il terzo settore 

B) Curricolo e Valutazione 

 Innalzamento conoscenza italiano L2 

 Incremento n. Diplomi 1° ciclo rilasciati 

 Incremento Certificazione competenze base obbligo scolastico 

 Valutazione e Certificazione delle competenze 

C) Orientamento Accoglienza e Inclusione 

 Formazione di gruppi di livello 

 Riduzione degli abbandoni 

 Riconoscere i crediti maturati 

 Accoglienza istruzione penitenziaria 

D) Progettazione e Innovazione didattica 

 Percorso di studio individualizzato 

 Condivisione di un curriculo verticale con Istituti Superiori sede di corsi serali 



10 

 Certificazioni al completamento dei moduli 

 Modularità didattica e flessibilità 

 Progettazione finanziata 

 Ricerca, sperimentazione e sviluppo 

E) Ambiente di apprendimento 

 Spazi operativi adeguati all’offerta 

 Creazione di ambienti di apprendimento innovativi- TIC al servizio della didattica innovativa 

 Primi approcci alla realizzazione della FAD 

 Integrazione e parità di genere 

 Cittadinanza e occupabilità 

F) Sviluppo e valorizzazione Risorse umane 

 Formazione mirata per i docenti 

 Autoformazione e aggiornamento 

 Formazione personale ATA 

 RAV e piano di miglioramento 

G) Salute e Sicurezza 

 Formazione continua 

 Rapporti con Enti proprietari 

 Adeguamento normativa 

A fronte del quadro sopra esposto si evidenziano le seguenti priorità strategiche, motore 

della governance del CPIA BAT per il triennio 2016/2019: 

1. Rinforzo identità CPIA sia al suo interno sia sul territorio provinciale. 

2. Incremento Certificazioni e Diplomi. 

3. Erogazione Competenze chiave e di cittadinanza. 

4. Creazione spazi adeguati e attrezzati per il raggiungimento delle competenze digitali. 

5. Sviluppo e valorizzazione Risorse umane. 
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06 - INDIRIZZI GENERALI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL TRIENNIO 2016-2019 
 

Il Dirigente Scolastico ha delineato i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte 

di gestione e di amministrazione sulla base dei quali il Collegio dei docenti elabora il Piano 

triennale dell’Offerta formativa per gli anni scolastici 2016-‘17, 2017-‘18, 2018-‘19. Nel definire gli 

indirizzi si è cercato di: 

- Valorizzare le esperienze che il CPIA nel corso degli anni ha costruito nel territorio 

- Porsi in continuità rispetto alle scelte progettuali, organizzative e ai valori che caratterizzano il 

nostro istituto. Premesso che il Piano è finalizzato a favorire l’innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta e giovane-adulta anche al fine di facilitare l’inserimento 

nel mercato del lavoro, il dirigente ha individuato alcune aree strategiche che devono trovare 

esplicitazione nel piano triennale dell’offerta formativa a decorrere dall’anno scolastico 2016-

2017. 

In attesa dell’avvio di un sistema di autovalutazione anche per l’istruzione degli adulti si 

indicano i seguenti obiettivi strategici di miglioramento rilevati in esito a un percorso interno 

svolto nel precedente anno scolastico. 

a. Curricolo verticale 

1) Elaborare un curricolo d’istituto verticale coerente con gli ordinamenti per l’Istruzione 

degli Adulti con particolare riferimento ai percorsi di apprendimento dell’italiano come 

seconda lingua, acquisizione del titolo conclusivo del I° ciclo d’istruzione con riferimento 

alle competenze chiave di cittadinanza, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione con il 

conseguimento della relativa certificazione per l’eventuale passaggio alla prima 

annualità del 2° periodo didattico del II livello; in via sperimentale nel corso dell’a.s. 

2016/’17 si sta conducendo un progetto nell’ambito del PAIDEIA 3 avente come 

obiettivo il raccordo tra 2° periodo del 1° livello e il 1° periodo del 2° livello per il 

raggiungimento di competenze idonee alla iscrizione dei corsisti alla prima annualità del 

2° periodo del II livello con l’inserimento nel percorso di discipline professionalizzanti. 

2) Predisporre una programmazione che curi lo sviluppo di competenze in literacy, 

numeracy, per l’esercizio della cittadinanza attiva, per l’apprendimento dell’italiano 

come seconda lingua. 

b. Relazioni con la comunità locale e il territorio 

1) Sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, coinvolgendo sia soggetti pubblici 

sia privati; 
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2) Attivare relazioni con comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in 

situazione di marginalità; 

3) Potenziare i punti di erogazione del servizio sul territorio. 

c. Successo formativo 

1) Fornire servizi di supporto agli studenti: orientamento, accoglienza, sportelli di ascolto 

individuale e di gruppo, laboratori metacognitivi, informazioni sulle opportunità di 

formazione e di lavoro; 

2) Offrire momenti di orientamento per la transizione ai percorsi di II livello; 

3) Realizzare indagini valutative in itinere per individuare nuovi bisogni degli studenti. 

d. Crescita professionale  

1) Favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo professionale del 

personale interno, degli esperti esterni, dei volontari. La formazione in servizio va 

rapportata al fabbisogno professionale del CPIA definito in base alle esigenze di 

miglioramento. La qualità della scuola ha come condizione essenziale una elevata 

qualità della professionalità docente intesa anche come la capacità dei singoli di porsi 

all’interno di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno per il 

miglioramento dell’offerta formativa di tutto l’istituto. 

2) Ampliare e arricchire l’Offerta Formativa anche in collaborazione con il territorio (IeFP, 

FP, Enti Locali, Terzo settore, associazionismo), con altre Istituzioni scolastiche in rete, 

con l’Università, con altri soggetti pubblici e privati nella prospettiva dell’apprendimento 

permanente. 

3) Potenziare l’uso delle nuove tecnologie anche con riferimento al Piano Nazionale Scuola 

Digitale sia per la predisposizione di specifici percorsi di FAD, sincroni e asincroni, sia per 

far acquisire agli studenti competenze digitali per la cittadinanza. L'innovazione digitale 

rappresenta inoltre una grande opportunità per creare spazi di apprendimento aperti e 

aumentati nei quali costruire il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

4) Implementare il sistema di riconoscimento dei crediti per realizzare in maniera efficace 

percorsi individualizzati e personalizzati in grado di rispondere realmente ai bisogni delle 

persone adulte, anche con riferimento alla specificità dell’istruzione in carcere. 

5) Esplicitare chiaramente le scelte didattiche, metodologiche ed educative e le modalità di 

valutazione, adattandole alle diverse situazioni formative (ad es. per la popolazione 
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detenuta). Rientrano in tale ambito: le attività di accoglienza; la progettazione per Unità 

di apprendimento; l’uso di metodologie didattiche cooperative e collaborative e di tipo 

laboratoriale; la flessibilità organizzativa e didattica; il potenziamento del tempo 

scolastico; le uscite didattiche per la conoscenza del patrimonio storico e artistico del 

territorio. 

6) Migliorare la comunicazione, la socializzazione e la condivisione delle informazioni tra il 

personale, gli studenti e gli stakeholder. 

7) Predisporre specifiche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo. Rientrano in tale 

ambito: la lettura dei fabbisogni formativi del territorio; la lettura dei bisogni della 

popolazione adulta; lo sviluppo di innovazione tecnologica per la didattica e per 

l’organizzazione; la sperimentazione didattica; la sperimentazione di proposte 

innovative nel passaggio dai percorsi di 1° livello 2° periodo didattico a quelli di 2° livello 

2° periodo didattico: l’organizzazione dei curriculi. 

8) Promuovere percorsi di cittadinanza, di conoscenza della Pubblica Amministrazione e 

del mercato del lavoro anche con riferimento alla normativa sulla sicurezza. 

9) L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali definite nel piano triennale dell’offerta formativa. La gestione dell’organico 

sarà ispirata al principio dell’unitarietà in modo da valorizzare le professionalità di tutti i 

docenti, consentire la copertura delle ore di insegnamento previste dal curricolo di 

scuola, tenere conto delle esigenze per la copertura delle supplenze brevi ma 

soprattutto garantire la realizzazione delle attività progettuali volte al raggiungimento 

degli obiettivi strategici di miglioramento. Il presente atto può essere modificato per far 

fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio. 

10) Definizione e organizzazione di presupposti indispensabili per la redazione del “rapporto 

di autovalutazione e piano di miglioramento d’Istituto “. 
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07 - PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 
 

OFFERTA FORMATIVA 

Il CPIA si prefigge di favorire l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta 

al fine di facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo 

aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere idee e 

pratiche attive di cittadinanza. 

La nostra intenzione è quella di costituire un punto di riferimento stabile, strutturato e 

diffuso per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta per 

favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e/o il consolidamento delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

I valori su cui ci basiamo sono: 

- Nei confronti degli studenti: il successo formativo, la personalizzazione, 

l’individualizzazione, l’accoglienza, l’orientamento, il tutoraggio, la valorizzazione delle 

competenze e delle attitudini, l’attenzione ai bisogni, l’innovazione metodologica e 

didattica; 

-  Nei confronti dell’istituzione: mantenere l’impegno per l’attuazione della “mission”, 

attuare azioni di miglioramento continuo e di sviluppo professionale, progettazioni in 

relazione ai bisogni, mantenere un feedback costante con la comunità territoriale, 

trasparenza, flessibilità, lavoro di squadra, ascolto degli stakeholder, innovazione 

organizzativa. 

Il CPIA BAT realizza i seguenti percorsi formativi per adulti: 

- Primo livello - primo periodo didattico finalizzato al conseguimento del titolo di studio 

conclusivo del 1° ciclo di istruzione (ex Licenza media); 

- Primo livello - secondo periodo didattico finalizzato al conseguimento della certificazione 

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

al decreto MIUR 22 agosto 2007 N. 139; 

- Corsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana; 

- Alfabetizzazione funzionale: linguistica e informatica (compatibilmente con ore di 

insegnamento disponibili). 

Inoltre il CPIA BAT, d’intesa con le istituzioni scolastiche di secondo grado del territorio (Istituti 

Tecnici e Professionali facenti parte della rete di Scuole collegate al CPIA BAT) realizza accordi di 
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rete per favorire l’acquisizione agli adulti di titoli di studio degli istituti tecnici e professionali 

(percorsi didattici di II livello). 

Definizione dei percorsi 

Per consentire all’utenza adulta il rientro in formazione attraverso corsi che conducano 

naturalmente al titolo conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello, il CPIA utilizza tutti gli 

strumenti di flessibilità previsti dalla legge (già dal DPR 275/99, poi dai diversi decreti 

sull’Istruzione degli adulti, in particolare il DPR 263/2012, e da ultimo dal comma 3 della Legge 

107). I modelli e i quadri orari previsti dal legislatore vengono riletti alla luce delle esigenze 

dell’utenza e arricchiti secondo forme organizzative flessibili e mirate alla personalizzazione dei 

percorsi. Non per nulla nelle «linee guida» del D.P.R 263/2012 si legge come la valorizzazione del 

patrimonio culturale e professionale della persona, a partire dalla ricostruzione della sua storia 

individuale, sia la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti. 

 

DIDATTICA 

I docenti del CPIA sono impegnati nella normale gestione educativa delle eterogeneità, 

attenti a cogliere domande e sollecitazioni che provengono dalla pluralità delle storie e degli 

incontri educativi. 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 

accoglie, orienta e accompagna lo studente adulto in percorsi formativi che lo mettono al centro 

come persona, che valorizzano il suo vissuto, la sua storia e il suo progetto di vita. 

Da un punto di vista strettamente metodologico-didattico 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 personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione 

in linea al quadro di riferimento europeo sulle competenze chiave. 

Finalità generali 

Lo scopo principale del CPIA BAT è quello di elevare il livello di istruzione della popolazione 

adulta così come indicato dalle Raccomandazioni Europee di Lisbona 2000, occupandosi 
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soprattutto delle fasce deboli della popolazione, coloro che dal punto di vista delle competenze di 

cittadinanza sono più fragili. 

Il CPIA ha inoltre il compito di soddisfare la richiesta culturale, di approfondimento e di 

recupero da parte di quei cittadini che hanno interrotto prematuramente il loro percorso 

scolastico, o che semplicemente desiderino approfondire alcune specifiche competenze. Il CPIA 

svolgerà anche un lavoro di orientamento a sostegno delle scelte personali di lavoro e di studio. 

In riferimento a quando suddetto: 

- Offre attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del Patto Formativo 

Individuale (max. 10% del monte ore complessivo); 

- Realizza un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e può suddividere gli 

utenti in gruppi di livello; 

-  Propone prove utili ad accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze possedute; 

-  Riconosce i crediti comunque maturati dagli iscritti; 

-  Personalizza il percorso di studio, anche per quanto concerne la scansione in anni 

scolastici, e lo definisce nel Patto formativo individuale; 

-  Offre percorsi progettati per UdA (unità di apprendimento), intese come insiemi 

autonomamente significativi di conoscenze, abilità e competenze; 

-  Offre percorsi didattici specifici, in particolare per l’apprendimento delle tecniche di 

utilizzo delle nuove tecnologie e delle lingue straniere. 

Le lezioni si svolgono in unità didattiche di durata variabile.  

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

A integrazione degli obiettivi su riportati, altrettanto strategici sono il: 

 Realizzare accordi di rete con le istituzioni scolastiche per una maggiore efficacia ed 

efficienza del servizio; 

 Promuovere reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori per 

potenziare l’interazione tra formale, informale e non formale; 

 Realizzare la graduale ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico del CPIA come 

previsto dalla normativa; 

 Svolgere attività di ricerca e sperimentazione, in accordo con il territorio, per sviluppare 

misure di sistema a sostegno della popolazione adulta, in particolar modo quella più 

disagiata, dell’istruzione e dell’occupazione. 
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Per tali fini, il CPIA BAT intende interagire con gli Enti locali di riferimento per favorire 

l'apertura di nuovi punti di erogazione sul territorio. L'ambito provinciale presenta infatti “zone 

d'ombra” periferiche, non adeguatamente servite dal sistema dei trasporti pubblici, nelle quali la 

domanda di istruzione della popolazione adulta non può essere soddisfatta. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: (obiettivi d’indirizzo a cui è attribuita priorità) 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore; 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 

 Azioni didattiche e scelte organizzative, ivi compresa la flessibilità oraria, la compresenza, 

finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e al recupero delle abilità; 

 Azioni di arricchimento dell’offerta formativa in convenzione con gli enti locali; 

 Azioni finalizzate al miglioramento della capacità progettuale del nostro Istituto; 

 Azioni finalizzate alla conoscenza e consapevolezza relative alle procedure sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro, messe in atto dalla scuola e riproducibili in ambito quotidiano. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Il Centro, quindi, svolge: 

 Attività di accoglienza, ascolto, orientamento e di rientro in formazione di soggetti italiani e 

stranieri anche in condizione di marginalità o di detenzione presso gli Istituti di pena di 

Trani e il Rems di Spinazzola; 

 Attività finalizzata al riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente in 

funzione dell’ammissione al percorso richiesto (Commissione patto formativo); 



18 

 Attività finalizzate alla personalizzazione del percorso didattico e alla stipula del Patto 

Formativo. 

Le attività di accoglienza e orientamento, che iniziano dal momento in cui l’utente a seguito 

dell’iscrizione prende contatto con il CPIA, procedono secondo le seguenti fasi: 

 Colloquio anche con domande strutturate (intervista) attraverso le quali si esploreranno 

quali competenze il candidato ha sviluppato nel suo percorso di istruzione e formazione 

nonché nelle sue precedenti esperienze in contesti lavorativi, di volontariato e cittadinanza 

attiva, nello sviluppo di propri interessi, nelle attività personali e ricreative; 

 Orientamento e inserimento nei percorsi formativi; 

 Accertamento delle competenze e riconoscimento dei crediti con stesura del Patto 

formativo suscettibile di modifiche e aggiustamenti in itinere. 

Il Patto Formativo è quindi il documento che certifica gli obiettivi condivisi dallo studente e 

dal CPIA, il percorso didattico, individualizzato e personalizzato, le attività e le metodologie 

proposte per ogni studente. Il patto sarà aggiornato o modificato col procedere del percorso 

scolastico. L’orientamento costituisce una fase estremamente importante e 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 di istruzione intrapreso 

o a esigenze formative e di lavoro emerse nella vita di tutti i giorni. 

Il CPIA come risposta alle esigenze formative 

 Dato il tipo di utenza (adulti lavoratori e disoccupati; minorenni; cittadini stranieri con 

differenti vissuti caratterizzanti e con diversi livelli di istruzione nel Paese d’origine; persone 

inviate dai servizi sociali ecc.) a cui il CPIA è tenuto a dare una risposta concreta, non possiamo 

prescindere da forme organizzative flessibili, fermo restando l’assetto delineato nell’art. 5 del 

D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012. Tale flessibilità investe tanto l’aspetto del “tempo 

scolastico”, quanto i modelli e i quadri orari. 

 

RETI TERRITORIALI DI SERVIZI 

Il CPIA, in quanto RETE TERRITORIALE di SERVIZI, si configura come luogo di concertazione, 

di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e 

formazione in età adulta finalizzata all’alfabetizzazione culturale e funzionale. Realizzazioni di 

collaborazione e integrazione tra le diverse articolazioni del sistema scolastico e fra i diversi 

sistemi formativi, ivi compresa l’istruzione e formazione professionale. In tale direzione il CPIA 
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promuove e aderisce ad accordi di rete per l’organizzazione di attività didattiche di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo, di formazione e aggiornamento. 

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. 

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. 

Pertanto, l’organizzazione proposta ad inizio anno scolastico può essere variata più volte 

durante l’arco dell’anno. 

Relativamente a quanto riferito, le ammissioni al CPIA sono continue, seppur gestire in 

tempi/moduli di nuova accoglienza. Con l’arrivo di nuovi corsisti, portatori di ulteriori bisogni, 

l’attività didattica viene rivisitata; questo comporta che il docente possa operare nella continua 

flessibilità e nella ricerca di strategie per il raggiungimento di obiettivi personalizzati. 

Il docente del CPIA è, così, portato ad 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. 

Ciò può realizzarsi operando attraverso una didattica breve-modulare: il percorso di 

apprendimento è suddiviso in moduli, ognuno dei quali è formato da unità di apprendimento; i 

corsisti, che si inseriscono in corso d’anno, affronteranno i moduli, che gli altri hanno già trattato, 

nelle ore che i docenti hanno progettato per il recupero di questi moduli anche per i corsisti già 

frequentanti o in altre ore organizzate sulla base delle compresenze dei docenti. 

  



20 

08 - DESCRIZIONE DEI CORSI 
 

L’attività del CPIA è articolata in tre principali ambiti di intervento: 

 PERCORSI D’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI 1° LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

Esame di Stato (ex Licenza media) 

Questa offerta formativa viene erogata attualmente presso tutti i punti di erogazione del 

CPIA BAT. La durata è di un anno scolastico, da ottobre a giugno, diviso in due quadrimestri. 

PERCORSO FORMATIVO PERSONALE: moduli per un totale di 400 ore con eventuali corsi di 

potenziamento nella lingua italiana fino a un massimo di 200 ore. 

I corsi, rivolti a studenti minorenni e maggiorenni, italiani e stranieri, sono finalizzati al 

conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione attraverso percorsi 

formativi modulari, che seguono il regolare calendario scolastico regionale. Per raggiungere 

l’obiettivo, viene individuato un percorso formativo insieme ai docenti, così da portare ogni iscritto 

a poter sostenere l’esame finale. A coloro che non riescono, nel corso di un anno scolastico, a 

raggiungere gli obiettivi minimi per affrontare l’esame, vengono riconosciuti dei crediti spendibili 

nell’anno scolastico successivo. La struttura del corso è articolata secondo quando previsto dal 

Regolamento: 

Modulo Accoglienza: fino ad un massimo di 40 ore (10% del monte ore) 

Asse dei linguaggi: 

Modulo Linguaggi: L1 132 ore 

Lingua Inglese: L2 66 ore 

Asse Storico/Sociale: 66 ore 

Asse Matematico: 66 ore 

Asse Scientifico/Tecnologico: 66 ore 

Per i corsisti stranieri, sulla base del livello di conoscenza della lingua italiana accertato in 

ingresso, è prevista la frequenza di moduli di sostegno linguistico ad integrazione del percorso 

formativo in oggetto, in collaborazione con le insegnanti di alfabetizzazione; infatti, in assenza 

della certificazione conclusiva della scuola primaria, o di debiti accertati in ingresso, l’orario 

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

massimo di ulteriori 200 ore. 
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Il percorso didattico, basato su una didattica modulare, è articolato in UdA (unità 

d’apprendimento); essa prevede la definizione delle competenze in ingresso, di abilità, conoscenze 

e competenze in itinere e in uscita con relative modalità di verifica e di certificazione. 

Gli Assi culturali e relativi moduli fanno riferimento agli Standard Nazionali per l’educazione 

e l’istruzione in età adulta, come definito dalle linee guida di cui all’art.11 comma 10 DPR 

263/2012. 

Verranno anche sviluppate e valutate le competenze chiave di cittadinanza di cui al Decreto 

Ministeriale n.139 del 22/08/07. 

Il Percorso Formativo Personale, formalizzato nel Patto Formativo, potrà essere ridotto 

previo riconoscimento di saperi formali (Titoli, Certificazioni, ecc.), non formali e informali 

(competenze acquisite e da accertare con prove specifiche) di regola fino ad un monte ore max. 

del 50% del percorso standard. Sono previste ulteriori riconoscimenti di crediti per i corsisti in 

possesso di particolari competenze. 

L’ammissione agli esami è subordinata al superamento delle prove di verifica, al 

completamento dei moduli programmati e alla frequenza di almeno il 70% del monte ore definito 

nei singoli Piani di Studio Personalizzati (PSP). 

Il corsista verrà tempestivamente informato dell’avanzamento del proprio percorso 

scolastico anche attraverso la scheda quadrimestrale di valutazione delle competenze. 

Il Percorso Formativo Personale termina con l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo scolastico nel mese di giugno. 

L’esame conclusivo prevede: tre prove scritte riferite all’asse dei linguaggi (L1 e L2) e 

all’asse matematico ed un colloquio orale pluridisciplinare teso ad accertare le competenze 

acquisite e valorizzare il patrimonio culturale e professionale del corsista a partire dalla sua storia 

personale. Al momento non è prevista per i CPIA la somministrazione della prova nazionale da 

parte dell’INVALSI. 

Competenze a conclusione del 1° periodo didattico del 1° livello 

1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

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

3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 

4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 
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5. Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 

6. Comprendere gli aspetti 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 diretti su argomenti familiari e abituali. 

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. 

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.  

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 e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

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

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. Grazie alle possibilità conferite dalla Legge 107/2015, agli accordi stipulati in 
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rapporto alla unità didattica e formativa, il CPIA BAT intende sviluppare le seguenti attività di 

Ricerca Sperimentazione e Sviluppo legate al primo livello primo periodo: 

• Percorsi di supporto ed integrazione per adolescenti in difficoltà, “drop out”, 

quindicenni con “motivate esigenze”; 

• Alfabetizzazione di supporto per utenti stranieri. 

L’utenza è variamente composta: giovani adulti Italiani molti dei quali con alle spalle un 

percorso difficile nella scuola del mattino; adulti stranieri e italiani di varie età. 

L’utenza nel corso del triennio va ampliata attraverso un’azione capillare informativa sul 

servizio effettuato dal CPIA, che faccia comprendere all’esterno che esso, come struttura, è un 

luogo di continua innovazione, un ambiente di apprendimento aperto e stimolante dove gli utenti 

possono acquisire conoscenze e competenze di piena cittadinanza, nonché trovare un ambiente 

formativo che stimoli la propria crescita personale e professionale a vari livelli. 

 

PERCORSI D’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI 1° LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione di cui al decreto MIUR 22 agosto 2007 N. 139. 

PERCORSO FORMATIVO PERSONALE: Moduli per un tot. Max. di circa 700 ore, escluse le ore di 

accoglienza. 

Asse dei Linguaggi: 

Modulo Italiano L1: 180 ore 

Modulo Lingua Inglese L2: 90 ore 

Modulo Lingua Francese o Spagnolo L2: 90 ore 

Asse Storico/Sociale: 90 ore 

Asse Matematico: 150 ore 

Asse Scientifico/Tecnologico: 90 ore 

Esso viene erogato presso tutti i PES e le sedi carcerarie di Trani. 

L’inserimento dell’utente nel percorso inizia, nella fase di accoglienza, con un colloquio che 

già di per se è un momento del percorso formativo. 

Rilevante, in questa fase, è 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; a questo momento fa seguito quello dell’inserimento 

e dell’accompagnamento/orientamento. In questa fase di notevole spessore è la strategia 
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comunicativa che si mette in campo che ha l’obiettivo di realizzare le condizioni essenziali che 

garantiscono la riattivazione del processo di apprendimento e la sua efficacia. A tutto ciò seguita 

l’accertamento delle competenze in ingresso valutate con opportune verifiche. 

Il Percorso Formativo è personalizzato e definito nel Patto Formativo; potrà essere 

abbreviato previo riconoscimento di saperi formali documentati (Titoli, Certificazioni, ecc.), saperi 

non formali e informali (competenze acquisite e documentate e/o da accertare con prove 

specifiche). 

L’attività didattica fa riferimento agli Standard Nazionali per l’educazione in età adulta, 

come definito dalle Linee Guida di cui all’art.11 c.10, DPR 263/2012. 

Verranno anche sviluppate e valutate le competenze chiave di cittadinanza di cui al Decreto 

Ministeriale n.139 del 22/08/07. 

L’azione formativa è articolata in UDA (unità d’apprendimento) che permette lo sviluppo di 

abilità e conoscenze che verranno certificate come competenze acquisite al termine del percorso 

scolastico. 

Il conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 

connesse all’obbligo scolastico d’istruzione è subordinata alla attestazione dei Moduli e delle UdA 

programmate e alla frequenza di almeno il 70% del percorso didattico. 

Il corsista verrà tempestivamente informato dell’avanzamento del proprio percorso 

scolastico anche attraverso la scheda quadrimestrale di valutazione delle competenze. 

Il Percorso Formativo Personale si concluderà di norma nel mese di giugno 2017 con il 

rilascio dell’apposita certificazione. 

Competenze a conclusione del 2° periodo didattico – 1° livello 

Asse dei Linguaggi 

Modulo Linguaggi L1: 

Finalità: acquisire consapevolezze comunicative necessarie per agire linguisticamente in modo 

efficace ed appropriato. 

Competenze: 

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

e letterario. 

Modulo Linguaggi L2 (Inglese) 

Finalità: acquisire le competenze di base della lingua inglese nelle relazioni quotidiane, 

eventualmente anche con moduli di Inglese potenziato 

Competenze: 

- 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. 

Modulo Linguaggi L2 (2° lingua comunitaria) 

Eventualmente verificare la possibilità di promuovere la comprensione e l’utilizzo di una seconda 

lingua comunitaria (francese o spagnolo) con le stesse finalità e competenze previste nel 

precedente modulo. 

Asse Storico/Sociale: 

Finalità: acquisire le consapevolezze necessarie per agire nella realtà sociale attivamente e 

criticamente. 

Competenze: 

- 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. 

Asse Matematico 

Finalità: acquisire la consapevolezza necessaria per riconoscere il valore delle matematica come 

strumento non solo di operatività ma anche come mezzo di analisi, valutazione e scelta. 

Competenze: 

- 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. 
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- 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. 

Asse Scientifico/Tecnologico: 

Finalità: acquisire le consapevolezze necessarie per riconoscere il valore delle scienze come 

strumento di conoscenza della realtà per operare in modo appropriato; acquisire il linguaggio e 

l’uso di strumenti informatici di base; acquisire la consapevolezza di alcune caratteristiche dei 

materiali più comuni, in relazione al loro uso. 

Competenze: 

- 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 applicati. 

Questa tipologia di “corso è finalizzata al conseguimento della certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di Istruzione” (Regolamento –art 

4.2): si tratta del biennio della Scuola Sec. di 2° Grado, attuato in un monoennio. Tali corsi sono 

organizzati e attuati in base a un accordo di rete fra il CPIA BAT, cui vengono posti a carico gli 

insegnamenti generali (italiano, matematica, storia, geografia, scienze, informatica, lingue), e la 

Scuola Secondaria di Secondo Grado (nella fattispecie ITC “E. Carafa”,IPSS “G. Colasanto” di 

Andria, IPSIA “Archimede“, IPSCT “Garrone“, ITC e IT Geometri “Fermi-Nervi-Cassandro” di 

Barletta, ITC “G. Dell’Olio” di Bisceglie, IPAA e ITC “ L. Einaudi” di Canosa di Puglia, IISS Industria e 

Artigianato “S. Cosmai”, IP Servizi Alberghieri e Ristorazione e ITC “A. Moro”di Trani, IPSS 

Enogastronomici Ospitalità Alberghiera di Margherita di Savoia e ISISS “prof. M. Dell’Aquila” di San 

Ferdinando di Puglia), cui spetta il compito di impartire, in un percorso specifico e successivo al 

precedente, gli insegnamenti di indirizzo, per un monte ore da loro ritenuto congruo, a seconda 

del tipo di istituto. 

Grazie alle possibilità conferite dal DPR 263/2012 dalla Legge 107/2015 ed agli accordi 

stipulati, il CPIA BAT intende svolgere le seguenti attività di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo 

legate al primo livello/secondo periodo didattico: 
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 Ampliamento dell’offerta formativa, finalizzato alla qualifiche di Operatore Socio-Sanitario, 

e Servizi Commerciali istruzione tecnica indirizzo contabile grazie agli accordi i siglati con gli 

IIS Serali “G. Colasanto”, ”E. Carafa” di Andria, “A. Moro” di Trani, “N. Garrone” e 

“Archimede” di Barletta. Questi percorsi sono finalizzati attualmente all’inserimento degli 

utenti entro la istruzione professionale e tecnica superiore. Il CPIA BAT, in quest’ambito, 

rimane sempre disponibile a studiare e stipulare possibili accordi con qualunque Istituzione 

Scolastica o di Formazione, che operi nel territorio sull’Istruzione degli adulti.  

 Ampliamento dell’offerta formativa presso le sedi Carcerarie di Trani e il Rems di 

Spinazzola con attività laboratoriali finalizzato al raggiungimento di competenze spendibili. 

 Alfabetizzazione di supporto per utenti stranieri. 

Gli utenti di questa tipologia di corso sono adulti italiani e stranieri. 

 

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE ED APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti 

stranieri, 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 per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua 

italiana di livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (D.M. 

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

Il Modulo è articolato in corsi di livelli: Pre A1 della durata di 150 ore, A1 ed A2 ciascuno 

della durata di 100 ore; l’accesso ai predetti corsi tiene conto delle competenze possedute in 

ingresso. Sono previsti, qualora se ne ravvisasse la necessità, anche corsi di livello superiore (B1) 

della durata di 100 ore per coloro che intendono perfezionare e potenziare la conoscenza della 

lingua italiana. 

Presso il CPIA è inoltre possibile sostenere gli esami per la certificazione dell’italiano come 

lingua seconda. 

Al termine dei corsi verranno rilasciate certificazioni, acquisite previo superamento dei test 

di valutazione, con indicazione delle competenze, conoscenze e abilità individuate dal quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue, secondo le linee guida di cui all’art 11 comma 10 del 

DPR 263/2012. 

Il certificato A2 rilasciato dalla nostra scuola sostituisce il Test di lingua italiana richiesto 

dalla Prefettura per il permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex Carta di soggiorno). 



28 

Per gli analfabeti in lingua madre o per gli utenti che non possiedano le competenze di base 

necessarie per accedere al percorso, sono previsti moduli di pre-alfabetizzazione (pre A1). 

 

PRE A1: 150 ore 

Finalità: Il/la corsista non ha ricevuto una formazione adeguata nel proprio Paese d’origine, nel 

quale, tuttavia, la lingua madre non è generalmente scritta o non è oggetto d’insegnamento. Non 

ha sviluppato l’idea di scrittura come sistema semiotico; pertanto comprende con difficoltà come 

un testo scritto, o una parola, sia portatrice di un significato. 

L’ utente, in relazione ai propri tempi e ritmi di apprendimento, dovrà acquisire i prerequisiti di 

base che gli consentiranno di accedere, successivamente, al termine del percorso di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, il livello A1 del QCER per le lingue. 

Competenze: 

ASCOLTO 

Comprendere semplici indicazioni che vengono impartite purché si parli lentamente e 

chiaramente. 

Comprendere un dialogo a cui si assiste purché sia condotto molto lentamente e sia articolato con 

grande precisione. 

LETTURA 

Iniziare a leggere e comprendere messaggi espressi in frasi isolate costituite da parole semplici di 

uso Comune. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

Comprendere domande di contenuto familiare (es. relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai 

luoghi dove si vive) purché siano pronunciate molto lentamente e articolate con grande 

precisione. 

Sa rispondere a tali domande ponendone a volte di analoghe. Sa chiedere aiuto all’interlocutore. 

Inizia a compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici, un semplice questionario. 

PRODUZIONE ORALE 

Produrre enunciati molto brevi, in genere a risposta a domande. 

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

PRODUZIONE SCRITTA 

Inizia a scrivere brevi frasi isolate di contenuto familiare o brevi frasi di routine spesso costituite da 

formule, purché supportato. 



29 

Iniziare a scrivere brevi liste ad uso personale con espressioni di routine costituite. 

ATTIVITÀ DI ALFABETIZZAZIONE 

Comprendere l’idea di frase e iniziare a comprendere l’idea di testo. 

Utilizzare le convenzioni di scrittura e punteggiatura, pur con errori. 

Leggere globalmente e analiticamente parole familiari e/o semplici. 

Leggere una frase legando i componenti. 

Scrivere parole semplici di uso comune. 

Scrivere brevissime frasi, pur con errori. 

Orientarsi nell’oggetto-libro utilizzando l’indice. 

Iniziare ad utilizzare strategie per l’apprendimento. 

Comprendere le principali tecniche di insegnamento in aula riuscendo a trarne profitto. 

 

Livello A1: 100 ore 

Finalità: acquisire le competenze per una prima comprensione e comunicazione di uso quotidiano 

al fine di interagire e soddisfare bisogni concreti. 

Competenze: essere in grado di: comprendere messaggi semplici, esprimere con brevi frasi 

informazioni relative a sé e all’ambiente in cui si vive, comprendere semplici testi informativi 

riferiti a contesti noti, scrivere brevi frasi in risposta a bisogni. 

Livello A2: 100 ore 

Finalità: acquisire le consapevolezze pragmatiche e comunicative nelle più comuni e semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

Competenze: essere in grado di: scambiare informazioni in conversazioni riferite alla routine 

quotidiana, comprendere semplici testi informativi e descrittivi, tenere brevi corrispondenze con 

destinatari noti. 

Livello B1: 80 ore 

Finalità: acquisire consapevolezze comunicative necessarie per agire linguisticamente in modo 

efficace ed appropriato. 

Competenze: essere in grado di: comprendere informazioni relative al contesto sociale e al 

territorio, interagire esprimendo opinioni, leggere per informarsi e apprendere, produrre testi 

efficaci. 

La descrizione tiene conto delle indicazioni presenti nelle Linee guida per la progettazione 

dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, elaborate dal MIUR sulla 
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base dei criteri contenuti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle 

lingue. 

Anche per i livelli superiori all'A2 si fa riferimento ai criteri contenuti nel Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. 

PERCORSO PROPEDEUTICO AL 1° LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO: MAX. 200 ore 

Percorso 200 ore propedeutico al I 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 0 

- La geometria utile. 16 0 16 

SCIENZE - Educazione ambientale, alimentare e 
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; in quest’ultimo caso sono da intendersi ore aggiuntive al percorso 

di 1° livello 1° periodo didattico. 
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09 - SCUOLA CARCERARIA 
 

Se la promozione culturale nei confronti degli adulti risponde, prima ancora che ad un 

bisogno, al diritto di ognuno a riceve un’istruzione adeguata alle proprie necessità, a maggior 

ragione tale diritto deve essere riconosciuto a chi ha bisogno di riabilitarsi e di ricostruire la 

propria vita nel contesto civile. “L’istruzione costituisce momento essenziale del processo 

penitenziario e consente di dare concreta attuazione al precetto costituzionale che pone la 

rieducazione del detenuto quale finalità e contenuto primario della sanzione penale. In questo 

quadro, pertanto, l’organizzazione di corsi di scuola…acquista una forte valenza ai fini del recupero 

sociale e della realizzazione del diritto allo studio. La finalità precipua di detti corsi è quella di 

rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella 

ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la 

società” (Circ.6/8/1993, n.253-M.P.I.). 

Le parole del legislatore mettono, senza alcuna incertezza, l’educazione e la formazione al 

centro di ogni attività tesa al recupero del detenuto, quali momenti essenziali per la ricostruzione 

dell’identità del soggetto sottoposto a restrizione e per il suo ri-orientamento all’interno del 

contesto sociale. Ne consegue che anche l’insegnante rivesta un ruolo “di animatore”, in quanto 

non limita l’interesse professionale al profilo scolastico dell’allievo detenuto, ma lo amplia alla 

conoscenza delle dinamiche relazionali della persona in un contesto coatto, al fine di intervenire 

nel modo più efficace e più rispondente ai bisogni formativi dell’individuo. Primo compito che sta 

di fronte a chi deve svolgere l’azione educativa in carcere è quello di rimuovere i deficit culturali e 

sociali in uno scenario che certo non aiuta l’azione formativa. 

Spesso ci si deve misurare con atteggiamenti di regressione, di passività e di ripiegamento 

su se stessi, indotti o favoriti dalla condizione, che inevitabilmente provoca il contesto, di 

dipendenza dagli altri. La rimozione di tali comportamenti insieme ad una più matura coscienza di 

sé, incoraggiati attraverso la valorizzazione delle capacità di ogni persona, possono favorire un 

reinserimento più duraturo. 

Se la dimensione del carcere è vissuta dal detenuto come periodo di separazione violenta 

dalla realtà esterna, cioè dalla società e soprattutto dagli affetti e quindi di vuoto, con una vaga 

prospettiva del futuro essa può paradossalmente, grazie ad interventi culturali adeguati, 

trasformarsi in esperienza positiva e rappresentare un’opportunità. Infatti, la presenza a scuola 

favorisce un maggior coinvolgimento del detenuto in tutte le attività proposte dall’istituzione 

carceraria ed una più approfondita consapevolezza di ciò che accade intorno a lui sia nell’ordinario 
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che nello straordinario. Questo avviene perché la scuola assume un importante ruolo di 

“catalizzatore” di presenze educative e formative: intorno ad essa spesso ruotano associazioni 

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

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

fondamentale ruolo, cioè quello di tenere aperta una “finestra” sull’esterno, di creare positivi 

collegamenti tra carcere e territorio, di sviluppare attività culturali e laboratoriali tali da stimolare 

la creatività e a far acquisire competenze formative spendibili in ambito lavorativo. 

Nelle sedi carcerarie, presso la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione Femminile di Trani 

e il Rems (residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, che ospita persone 

inferme di mente che hanno commesso reati) di Spinazzola sono attivi i seguenti corsi, nei termini 

previsti dalle indicazioni del MIUR ed anche dai Protocolli d’Intesa con il Ministero della Giustizia e 

l’ASL BAT: 

Corsi di alfabetizzazione 

Corsi di I° livello, primo e secondo periodo didattico 

Attività laboratoriali 

All’interno della realtà delle carceri di Trani trovano spazio molte esperienze di 

volontariato, che possono intrecciarsi e talora si incontrano sinergicamente con la realtà della 

scuola carceraria, consentendo l’attivazione di alcuni percorsi laboratoriali tra cui, in primis, 

laboratori di tecniche decorative, alfabetizzazione informatica, attività motoria e teatro. 
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10 - ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Attività di recupero o potenziamento di conoscenze e di abilità specifiche, riflessione sul 

metodo di studio, “messa a livello” di studenti inseriti in corso d'anno, etc., vengono proposte a 

singoli o piccoli gruppi in momenti programmati dai docenti di ciascuna sede del CPIA. Nello 

specifico, individuati i casi in cui si presenta la necessità di effettuare azioni di recupero, a causa di 

una situazione di insufficienza dovuta a difficoltà di apprendimento o a scarsa partecipazione alle 

attività didattiche, il recupero viene strutturato e attuato nel corso dell’attività ordinaria in classe 

attraverso: lavoro differenziato, gruppi di lavoro, coppie di aiuto (peer education) con la 

compresenza di docenti in modo da poter organizzare le suddette attività. 
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11 - I PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Quello dell’attuazione e/o partecipazione di progetti (interni/esterni) specifici è un capitolo 

rilevante dell’attività del CPIA BAT nelle sue varie articolazioni. Essi qualificano ulteriormente 

l’offerta formativa e identificano le attività promosse nelle cinque sedi associate e in quelle 

operative. Per lo più essi sono riferiti all’area linguistico/letteraria; lingue straniere; sociale e 

civica; di conoscenza del territorio; di educazione ambientale; interculturale. 

Le uscite/visite didattiche e i viaggi di istruzione hanno una forte valenza educativa in 

quanto consentono di approfondire argomenti disciplinari presenti nella programmazione 

curriculare, 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. Ciascun Gruppo di livello/team docenti 

inserisce il piano delle uscite/visite didattiche all’interno del piano di lavoro del corso. Le 

programmazioni didattiche relative ai vari percorsi di insegnamento sono depositate agli atti e 

sono parte integrante della programmazione dei singoli PES e dell’intero Piano dell’Offerta 

Formativa. 
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12 - FRUIZIONE A DISTANZA (F.A.D) 
 

I CPIA possono proporre nell’offerta formativa dei corsi di 1° e 2° periodo didattico del I livello la 

fruizione a distanza (FAD). È prevista la fruizione a distanza (FAD) in misura di norma non superiore 

al 20% del monte ore complessivo. Essa sarà applicata alle singole UDA in modo proporzionale o 

differenziato a seconda delle indicazioni contenute nei patti formativi personalizzati. Sarà attuata 

secondo i principi del blended learning in modo da coinvolgere i docenti di tutte le discipline. 

I suoi obiettivi sono: 

- Diminuire il tasso di dispersione, in funzione non solo sostitutiva (per diminuire il numero 

di ore in presenza), ma anche integrativa; 

- Favorire la personalizzazione dei percorsi; 

- Ottimizzare le condizioni spazio- temporali dei corsisti; 

- Sviluppare la “competenza digitale”. 

Il CPIA BAT al momento non si è ancora attivato per realizzare la FAD. 

Solo pochi Istituti, ad oggi, hanno maturato esperienze significative in merito all’uso delle FAD. 
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13 - PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del MIUR 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. 

L’animatore digitale, dotato di spiccate capacità organizzative, avrà il compito di favorire il 

processo di digitalizzazione nella scuola, nonché quello di diffondere politiche legate 

all’innovazione didattiche attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al PNSD sul 

territorio anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale 

della scuola. Il PNSD dedica una parte importante alla formazione interna, all’apprendimento delle 

competenze digitali a favore dell’utenza del CPIA BAT (immigranti, giovani adulti, adulti italiani), 

alla creazione di soluzioni innovative in cui rientrano le soluzioni metodologiche e tecnologiche 

necessarie per le attività di fruizione a distanza. 

L’animatore digitale è chiamato a sviluppare la progettualità su tre ambiti: 

1. Formazione interna: organizzando laboratori formativi 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 comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, estendendo i 

momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura 

digitale sempre più condivisa; 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 

da altre figure. 

Il CPIA BAT ha partecipato all’Avviso Pubblico del 23/09/2015 per la realizzazione del Progetto: 

“Curricoli digitali per lo sviluppo delle competenze digitali “nell’ambito del PNSD. Detto progetto 

è realizzato in rete con altre Istituzioni Scolastiche della BAT. 
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14 - PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI RIVISITATI (in previsione del piano di 

miglioramento) 
 

Partendo da un’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse 

materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto, i punti di forza e di debolezza concretamente rilevati e le 

idee per il miglioramento continuo, sono stati individuati alcuni aspetti: 

1) Implementare la progettualità a lungo termine per la prevenzione, il recupero della 

dispersione scolastica e l’integrazione sociale. 

2) Realizzare percorsi di istruzione di qualità per far acquisire agli adulti e ai giovani adulti 

conoscenze e competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, affrontare i 

cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi nella comunità. 

3) Per la specificità del contesto e la particolarità dell’utenza, il CPIA  BAT c/o le sedi carcerarie di 

Trani e il Rems di Spinazzola condivide le finalità generali e gli obiettivi didattici stabiliti nel 

PTOF, accoglie le indicazioni della normativa del sistema penitenziario e sanitario ed articola il 

proprio intervento formativo in collaborazione con la Direzione dell’Amministrazione 

Penitenziaria, con il personale dell’area pedagogico-trattamentale, con l’ASL BAT come 

previsto nell’art.3 c.6 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015 - recante le 

linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e 

didattica dei CPIA. 

4) Migliorare la partecipazione di tutto il personale scolastico e di tutti i portatori di interessi 

nelle attività della scuola. 

Le linee individuate sono pienamente condivise dal Collegio dei Docenti e si inseriscono in 

un’ottica di miglioramento continuo degli obiettivi da raggiungere da parte del CPIA BAT in 

previsione, anche, della decisione di intraprendere un percorso di autovalutazione. In particolare, 

il Collegio dei Docenti ha individuato tre priorità ed elaborate tre iniziative di miglioramento ad 

esse collegate, di seguito indicate sinteticamente: 

1. “Strumenti per un team vincente”. Il problema di fondo da affrontare attraverso il progetto di 

seguito descritto è rappresentato dalla disomogeneità degli strumenti di gestione organizzativa e 

di conseguente incoerenza nella pianificazione delle attività e di raccolta documenti. In particolare, 

la recente istituzione dei CPIA (DPR 263/2012) ha di fatto unito cinque precedenti CTP in un’unica 

istituzione provinciale. Da qui la necessità di utilizzare procedure e modulistica comuni, in modo 
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che le sedi associate possano utilizzare gli stessi materiali didattici, di valutazione e di 

comunicazione interna.  

Il risultato atteso è quello di un significativo miglioramento della condivisione di procedure e 

comunicazioni tra i docenti, l'incremento delle occasioni di confronto e riflessione al fine di 

perseguire un'azione educativa e non solo che porti alla costruzione di una identità comune. 

2.  “Sito web”. La mancanza di un sito web completo comporta la difficoltà di pubblicizzare tutte le 

attività in essere presso le sedi associate del CPIA. L’implementazione del sito web di istituto si 

rende necessaria anche ai fini della comunicazione interna, resa particolarmente difficile dalla 

dislocazione della sede amministrativa e dei punti di erogazione del CPIA in territori della provincia 

distanti tra loro alcuni Km. Inoltre, dà l’avvio alla configurazione della piattaforma di condivisione 

web da mettersi a disposizione dell’intera rete del CPIA BAT in merito all’uso della FAD. 

3. “Scuola e territorio: sinergie”. Ad un anno dalla istituzione del CPIA BAT è emersa la necessità 

di ottimizzare la comunicazione con gli Enti esterni, sia pubblici che privati, presenti su tutto il 

territorio provinciale e di rendere più proficua la collaborazione con gli istituti di istruzione 

superiore sede di percorsi di II° livello, attraverso la formalizzazione di Reti e la progettazione 

comune dei percorsi. Il mantenimento di partnership già esistenti è un percorso fondamentale per 

la messa in essere di tutte le attività che il CPIA è in grado di erogare nell’ambito dell’ampliamento 

dell’offerta formativa. 
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15 - I PROGETTI DEL CPIA 
 

 FAMI: Progetto “PUGLIA INTEGRANTE – Percorsi di formazione civico linguistica” 

Il CPIA BAT è partner della rete territoriale che ha come capofila la Regione Puglia per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione 

civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi. 

Capofila del soggetto proponente è la Regione Puglia, partners e rete territoriale: USR Puglia, 

Associazione QUASAR, Associazione UNISCO, Prefetture, Università degli Studi di Bari, Università 

per gli stranieri di Perugia, Università per gli stranieri di Siena, i CPIA della Regione Puglia, Realtà 

del Terzo settore impegnate nell’ambito dell’immigrazione. 

Il progetto sarà realizzato in due annualità e si articolerà nelle seguenti tipologie di azioni: 

1. Azioni formative 

2. Servizi complementari 

3. Supporto Gestionale e Servizi Strumentali. 

Il progetto consentirà l’attivazione da parte del CPIA BAT di un percorso di PreA1 e uno di A1 – A2. 

Tale progetto è coerente con il ruolo del CPIA: far conseguire più elevati livelli di istruzione 

alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua 

italiana. Infatti gli stranieri possono frequentare, tra gli altri, percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana finalizzati a far conseguire loro un titolo attestante la 

conoscenza della lingua italiana livello Pre A1, A1, A2 e B1. I percorsi sono organizzati secondo gli 

assetti organizzativi e didattici definiti a livello nazionale con il DPR 263/12 ed il DI 12 marzo 2015. 

Al fine di contribuire alla programmazione e realizzazione del Piano Regionale, il CPIA BAT, 

rispetto al territorio di competenza, collabora nella rilevazione dei bisogni formativi e 

nell’organizzazione delle attività. Il CPIA concorre inoltre a garantire lo sviluppo e il raccordo con i 

soggetti della rete locale che operano nell’ambito dell’integrazione dei migranti. 

Le azioni formative saranno erogate con il contributo di soggetti qualificati nella didattica 

dell’italiano L2 nonché da docenti di lingua straniera. 

 

 Progetto: dispersione scolastica ”FUORI CLASSE - LA SCUOLA IN RETE” (rientro in 

formazione e innalzamento dei livelli d’istruzione) 

Il CPIA, nell’ambito delle azioni volte a contrastare la dispersione scolastica e formativa, in 

accordo con le Istituzioni scolastiche di I° e di II° grado, accoglie con percorsi personalizzati: 
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 Studenti stranieri di recente immigrazione delle scuole secondarie di II grado del territorio 

privi del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione a rischio dispersione; 

 Studenti italiani e stranieri a rischio dispersione scolastica, privi di diploma conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione; 

 Quindicenni ad alto rischio dispersione ancora iscritti ad una scuola secondaria di I grado. 

Il progetto si caratterizza nella ricerca di modelli operativi per il sostegno dei corsisti nei percorsi 

formativi puntando, soprattutto, a salvaguardare gli utenti da possibili forme di devianza, disagio e 

marginalità. 

La lotta alla dispersione scolastica rientra come obiettivo strutturale del POF del CPIA BAT 

che, in questa prospettiva, si pone il fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta.  

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 dispersione l’utilizzazione di un “sentiero formativo” accattivante ed alternativo. 

 

 PON: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

Il CPIA BAT, nel triennio 2016/2019 intende partecipare ai bandi per: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

In particolare, ha partecipato all’avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 

10.8.1: ”Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” Avviso 398 del 5/01/2016 rivolto ai CPIA per la 

realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 

Il progetto prevede la realizzazione di reti wireless che consentiranno l’accesso ad Internet 

da ogni ambiente utilizzato per le attività didattiche e di segreteria, sia nella sede amministrativa, 

sia nei punti di erogazione del servizio. Gli ambienti didattici verranno inoltre corredati da 

dotazioni tecnologiche utili per l’arricchimento della didattica tradizionale, per l’incremento della 
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motivazione e della partecipazione degli studenti e, soprattutto, per sperimentare nuove 

metodologie didattiche che si avvarranno della fruizione, anche a distanza, di contenuti 

multimediali autoprodotti o già disponibili in rete. Infine, la Segreteria sarà dotata di due 

postazioni fisse complete di stampante ADF Wifi. 

Con avviso pubblico emanato dal MIUR in data 24/02/2017 inerente il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie: FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento“ 2014-2020 Asse I – Istruzione- FSE – Obiettivo Specifico 10.3.1 “Percorsi per 

adulti e giovani adulti”, i CPIA hanno modo di presentare proposte progettuali che mirino a 

costruire percorsi di rientro nel sistema dell’istruzione, favorendo il riavvicinamento di adulte e 

adulti e di giovani adulte e adulti drop-out e il completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo di 

facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di 

certificazione o aggiornamento delle competenze professionali, da realizzare anche in sinergia con 

le Reti territoriali per l’apprendimento permanente e in collaborazione con le Regioni nel rispetto 

delle competenze e in un’ottica di integrazione dei servizi. 

Un sistema educativo di qualità garantisce opportunità di accesso a tutti i livelli e per tutti 

gli utenti. Un adeguato livello di istruzione degli adulti rappresenta, pertanto, un importante 

elemento per la realizzazione di società più inclusive, basate sulla conoscenza e che permettono 

maggiori opportunità di realizzazione ai loro cittadini. 

Le azioni previste nell’ambito del PON e rivolte ai Centri per l’istruzione degli Adulti (CPIA) 

mirano al miglioramento dell’offerta formativa e al rafforzamento delle attività didattiche a partire 

dai fabbisogni dimostrati. 

Le istituzioni scolastiche che intendono, così candidarsi per la partecipazione agli Avvisi, 

sono chiamati a predisporre una propria proposta progettuale, individuando, fra gli obiettivi e le 

azioni proposte dai singoli Avvisi, quelle ritenute prioritarie per la scuola e funzionali anche a 

sostenere il proprio percorso di miglioramento. 

Gli interventi così programmati devono integrarsi con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) e con altre azioni o progetti realizzati dalle scuole, finalizzate ad aumentare e 

arricchire l’offerta formativa delle scuole, a migliorare i risultati di apprendimento e a promuovere 

il successo scolastico degli studenti, nonché a potenziare le competenze del personale scolastico. 
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Gli interventi e i moduli riconducibili all’azione 10.3.1 - “Percorsi per adulti“ - possono 

riguardare: 

 Potenziamento delle competenze linguistiche A0 o preA1 in italiano per stranieri 

 Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore a A2 in italiano per stranieri 

 Sviluppo delle competenze digitali 

 Sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la eGovernment) 

 Potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere 

 Sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

 Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione professionale 

 Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di integrazione e 

sostegno all’uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie 

 Accoglienza, inclusione e socializzazione anche attraverso le Reti territoriali per 

l’apprendimento permanente. 

Nelle proposte progettuali particolare attenzione dovrà essere dedicata all’adozione di 

approcci didattici innovativi in grado, tra l’altro, di valorizzare lo spirito d’iniziativa delle 

studentesse e degli studenti adulti per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo e il 

potenziamento delle competenze. Anche per i contenuti, le proposte progettuali devono essere 

caratterizzate da un forte orientamento alla pratica, dalla modularità e flessibilità dei percorsi, da 

un approccio finalizzato alla laboratorialità, allo sviluppo di competenze per la vita professionale. 

Tutte le attività previste nei progetti andranno ad aggiungersi alle attività curricolari e progettate 

in sinergia con le stesse, a supporto dell’apprendimento curricolare. 

 

 RACCORDO TRA I CORSI DI 1° E 2° LIVELLO 

Il CPIA BAT (nell’ottobre 2015, anno di istituzione) ha promosso un accordo di rete per 

l’avvio del nuovo sistema con le istituzioni scolastiche di secondo grado della provincia che 

prevedono nella loro offerta formativa percorsi serali di 2° Livello: Istituto ITC “E. Carafa”,IPSS “G. 

Colasanto” di Andria, IPSIA “Archimede“, IPSCT “Garrone“, ITC e IT Geometri “Fermi-Nervi-

Cassandro” di Barletta, ITC “G. Dell’Olio” di Bisceglie, IPAA e ITC “L. Einaudi” di Canosa di Puglia, 

IISS Industria e Artigianato “S. Cosmai”, IP Servizi Alberghieri e Ristorazione e ITC “A. Moro”di 

Trani, IPSS Enogastronomici Ospitalità Alberghiera di Margherita di Savoia e ISISS “prof. M. 

Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia. 
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All’interno dell’Accordo si è costituito un gruppo tecnico, composto da docenti del CPIA e 

delle scuole sopra citate, con l’obiettivo di favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione 

realizzati dal CPIA e quelli realizzati dalle scuole del secondo grado. 

L’Italia è oggi l’unico fra i Paesi industrializzati nel quale la maggioranza dei lavoratori è 

rappresentata da persone che hanno solo completato la scuola dell’obbligo. Tra gli obiettivi, poi, di 

medio e lungo periodo, indicati dalla Commissione Europea ai Paesi membri come traguardi da 

raggiungersi entro il 2020, vi è quello di garantire che la popolazione abbia assolto l’istruzione 

superiore in almeno l’80% dei casi. Si rende pertanto necessario riportare in formazione un 

numero elevato di adulti e giovani, moltiplicando e diversificando le opportunità offerte e 

sperimentando innovazione metodologica e disciplinare. Ecco nascere l’esigenza, nell’ottica della 

continuità didattica, della definizione di un curriculo che raccordi il 2° periodo del 1° livello con il 2° 

periodo del 2° livello. 

Per far fronte a questa esigenza il CPIA BAT, individuata come scuola polo, si è fatta 

promotrice nel presentare domanda di partecipazione alla Procedura di selezione per una prima 

applicazione sperimentale dei “prodotti” elaborati ad esito delle “attività” e degli “interventi” 

realizzati dai CPIA ai sensi dell’art.26, comma 2 del D.M. 435/15, anche ai fini di una loro 

validazione e diffusione (art. 28, comma2, lettera a del DM 663/2016) – TIPOLOGIA A nell’ambito 

del progetto PAIDEIA 3. 

La dimensione dell’attività progettuale è di carattere interprovinciale. La composizione 

territoriale della rete dei CPIA risulta essere costituita dai Centri provinciali BARI 1, BARI 2, BAT e 

FOGGIA. 

La motivazione dell’intervento è quello di diffondere e di sperimentare i “prodotti” 

elaborati e realizzati dai CPIA come esiti delle “attività” ed “interventi” attuati nell’ambito del 

progetto “Piano di Attività per l’Innovazione Dell’Istruzione degli Adulti” (PAIDEIA) negli aa.ss. 

2014/2015 e 2015/2016. 

La sperimentazione dei prodotti riguarderà la progettazione comune dei percorsi di primo 

e secondo livello, inseriti nel PTOF del CPIA, con riguardo alla stesura di un curriculo verticale 

all’interno del quale individuare inedite forme di valutazione e certificazione finale delle 

competenze. 

Obiettivo della sperimentazione è la ridefinizione dei contenuti del ciclo formativo e 

l’articolazione temporale dei moduli in base ai fabbisogni rilevati, programmando le forme di 
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accompagnamento all’azione formativa, in riferimento ai prodotti già realizzati dai CPIA ai sensi 

dell’art.26, comma 2 del DM 435/15, come dettagliati con il DD 1250/15. 

Il progetto mira a far acquisire competenze specifiche per l’iscrizione a percorsi di 2° livello, 

competenze linguistiche di pre-A 1, competenze linguistiche di B1, competenze informatiche e 

competenze linguistiche nella lingua inglese, per facilitare, soprattutto in categorie deboli, 

l’inserimento o il reinserimento nel sistema dell’istruzione, nella formazione professionale e nel 

mercato del lavoro. 

La metodologia utilizzata per la realizzazione dell’attività progettuale sarà quella della 

ricerca-azione partecipata; la sperimentazione sarà condotta secondo i canoni del “rigore 

scientifico” e all’uopo verrà istituito e addestrato un Gruppo di Lavoro al fine di far acquisire, a 

quest’ultimo, quelle competenze necessarie alla conduzione della stessa. 

In data 07/12/2016, con decreto dipartimentale del MIUR n° 0001359, il CPIA BAT è 

risultato aggiudicatario del finanziamento del progetto in oggetto relativo alla tipologia A 

(realizzazione delle attività e degli interventi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) del D.M. 

663/2016. 

 

 COORDINAMENTO CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ALFABETIZZAZIONE 

STRANIERI 

Nel territorio provinciale sono presenti da anni esperienze di collaborazione tra gli ex CTP e 

le associazioni di volontariato laico e religioso (Migrantes, Confraternita “Le Misericordie“, Casa 

Accoglienza “Le Murge“, Casa Accoglienza “Villa S. Pietro“, Cooperativa “Assieme”, Oasi 2, Senis 

Hospes, Cooperativa S. Sebastiano, Fondazione Lamacchia, Nuovi Orizzonti) che accogliendo 

centinaia di migranti, tra i loro compiti è inserita la promozione di attività di formazione e di 

apprendimento della lingua italiana come L2. 

Il CPIA BAT intende continuare e ampliare tali collaborazioni, coordinare le attività e 

stipulare nuove convenzioni, finalizzate a: 

- Omogeneizzare i corsi al fine di favorire uno scambio delle buone pratiche e del materiale 

didattico; 

- Realizzare intese per sostenere gli esami presso il CPIA al fine di certificare il livello di 

conoscenza della lingua italiana; 

- Creare momenti di formazione rivolti anche al personale docente delle associazioni; 
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- Supportare le singole organizzazioni nei rapporti con le Amministrazioni comunali e 

promuovere l’istituzione di corsi nei comuni dove non sono presenti; 

- Valorizzare il ruolo sociale dei corsi attivi. 

 

 ISTITUZIONE SCOLASTICA ACCREDITATA AD ACCOGLIERE TIROCINANTI 

Il CPIA BAT è inserito nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad 

accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo e dei corsi 

destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi del D.M. n° 249/2010 e 

del D.M. n° 93/2012. 

Il nostro Istituto, come già avvenuto nel passato, accoglierà studenti universitari che 

richiedono di svolgere tirocini curriculari presso il CPIA BAT. 

I tirocinanti potranno, così, svolgere preziose attività di formazione all’interno dei corsi e di 

condivisione di pratiche educativo-didattiche, nonché favorire il collegamento con l’Università al 

fine di perseguire strategie e politiche di orientamento e la diffusione di nuove pratiche 

pedagogico-educative. 

 

 Adesione al progetto relativo al D.D. 1055/2016- PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE 

DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBER BULLISMO, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 663 del 

01/09/2016. 

Il CPIA BAT ha aderito alla costituzione della rete di scuole, di cui istituzione capofila è l’IISS 

“A. PACINOTTI” di Taranto; la rete sarà finalizzata alla presentazione del progetto “Bullismo e 

cyber bullismo: Prevenzione e contrasto”. 

La proposta progettuale presenta un piano di iniziative di interesse regionale e prevede 

interventi e attività per le istituzioni scolastiche di tutta la Regione. 

Le attività si realizzeranno in coordinamento con i referenti per il bullismo e il cyber 

bullismo presso gli Uffici Scolastici Regionali. 

Nel progetto sono previste attività di informazione rivolte ai docenti e interventi nelle 

singole scuole con modalità peer-to-peer. Dette attività hanno l’obiettivo di formare gruppi di 

studenti, in ciascuna istituzione scolastica, al fine di prevenire e contrastare l’insorgere di atti di 

bullismo e/o cyber bullismo. Allo scopo sarà costituita una rete regionale di istituzioni scolastiche 

rappresentate da docenti referenti per tali problematiche. 
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 PROGETTI FINALIZZATI AD AZIONI DI ACCOGLIENZA, DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI E 

DEGLI STUDENTI STRANIERI DI RECENTE IMMIGRAZIONE. 

PROGETTO “ACCOGLIERE, ASCOLTARE, ALFABETIZZARE “ 

Percorsi di integrazione linguistica, culturale e sociale rivolti a minori stranieri non accompagnati 

presenti nei differenti Punti di Erogazione del Servizio facenti parte del CPIA BAT. 

Attraverso questi percorsi saranno curati non solo l’aspetto propriamente linguistico-

comunicativo, ma anche quello psicologico e occupazionale di un target di riferimento alquanto 

eterogeneo per età, sesso, provenienza e background culturale ed esperienziale. Pertanto, da una 

prima rilevazione, le istanze emergenti afferiscono non solo al fattore propriamente linguistico, 

ma anche a quello psicologico-relazionale, nonché lavorativo. Del resto, se si vuole promuovere 

una effettiva integrazione nel Paese ospitante è necessario intervenire in diversi ambiti (dei quali si 

deve possedere, tuttavia, una profonda cognizione) avvalendosi anche della preziosa 

collaborazione sinergica di tutte le agenzie formative presenti sul territorio. 

Il progetto ha essenzialmente una triplice finalità: 

1. Promuovere azioni di accoglienza, orientamento e tutoraggio nei confronti dei minori 

stranieri non accompagnati.  

2. Garantire un sostegno linguistico, psicologico-relazionale ai minori stranieri non 

accompagnati. 

3. Predisporre percorsi di formazione specifica, coerenti con il piano nazionale per la 

formazione dei docenti che consentano agli operatori di acquisire competenze ad hoc, 

soprattutto sul tema dell’inclusione sociale. 

Ad esito del progetto gli utenti non autoctoni dovranno aver acquisito: 

a) Quelle competenze linguistiche indispensabili per un’effettiva integrazione linguistica; 

b) Quelle competenze di resilienza attraverso le quali si sviluppa quella capacità di 

resistere e di adattarsi a contesti di particolare vulnerabilità; 

c) Quelle competenze professionalizzanti, pragmatiche direttamente spendibili all’interno 

del mercato del lavoro. 

Il progetto vedrà il coinvolgimento degli Enti Locali, delle Università e delle Associazioni del terzo 

settore. 
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16 - RETE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE E PROGETTI IN COLLABORAZIONE 

CON ISTITUZIONI ED ENTI DEL TERRITORIO - RETI PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 
 

Il CPIA svolge anche attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo (RS&S) in materia di 

istruzione degli adulti. L’utilizzo delle nuove tecnologie, è strumento strategico per la costituzione, 

la gestione e l’implementazione del CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio nonché soggetto 

pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, 

di cui all’art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. L’Articolo 4, comma 51, della L.92/12 stabilisce 

che: “….per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in 

modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le 

conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e 

occupazionale”. 

Pur in mancanza di un regolamento attuativo delle leggi soprarichiamate il CPIA BAT 

intende promuovere nel proprio territorio reti per l’apprendimento permanente. La natura stessa 

del CPIA è infatti quella di stabilire reti e connessioni con il territorio, affinché si possa rispondere 

in modo efficace ai bisogni formativi della popolazione adulta. Il CPIA stabilisce convenzioni 

innanzitutto con le sedi scolastiche ed i Comuni dei centri di erogazione, al fine di garantire il 

servizio dove preesisteva, quindi predispone accordi e convenzioni con i Comuni e/o con le 

Associazioni presenti nei diversi territori della Provincia BAT e con le Istituzioni scolastiche che 

rappresentassero la necessità di interventi specifici, coerenti col mandato istituzionale del CPIA, 

nei limiti delle risorse concesse, senza maggiori oneri per l’Amministrazione. 
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17 - ORGANIZZAZIONE DEL CPIA BAT 
 

Il CPIA BAT è gestito dai seguenti Organi Collegiali: 

- Collegio docenti (42 docenti) che può articolarsi in forma unitaria o per tipologia di corsi. 

- Consiglio di Istituto, sostituito per l’anno scolastico 2015/’16 dal Commissario 

Straordinario; per l’anno in corso, con le elezioni che si terranno il 20 e 21 novembre 2016 

si andrà ad eleggere il Consiglio d’Istituto. 

- Consigli di classe della Prima Alfabetizzazione, del I Livello 1° periodo didattico e 2° periodo 

didattico per ciascun PES. 

- Comitato di valutazione del servizio docenti. 

Con scelta autonoma il CPIA è gestito attraverso figure di sistema e altri incarichi (FF.SS., 

Collaboratori del Dirigente, Coordinatori, Referenti). 

Gli Organi Collegiali funzionano come quelli corrispondenti delle altre Istituzioni scolastiche. 

ll Gruppo Direttivo è così composto:  

• Dirigente Scolastico (con incarico di reggenza): sede amministrativa di Andria presso S.S. 

1°grado “G. Salvemini” 

• Primo e secondo Collaboratore 

• D.S.G.A. 

• Il Coordinatore di ciascun punto di erogazione del servizio. 

Le Funzioni Strumentali si occupano delle seguenti aree: 

Area 1 – Elaborazione e Gestione del POF triennale 

Area 2 – Supporto e coordinamento delle sedi operative di I livello 

Area 3 – Supporto e coordinamento delle Commissioni del Patto Formativo Individuale per le sedi 

di II° livello e supporto ai docenti degli Istituti secondari di 2° grado 

Il Gruppo Direttivo e le Funzioni Strumentali costituiscono il Gruppo di Coordinamento del 

C.P.I.A. o Staff di Presidenza, che opera in stretta interdipendenza con gli Organi Collegiali. 

 

ATTIVITÀ INSEGNAMENTO 

Gli orari di insegnamento dei diversi corsi e nelle varie sedi sono flessibili, aperti e adattati 

alle esigenze e ai contesti specifici.  

L’orario è pomeridiano, pre-serale e serale. Gli orari nel dettaglio sono reperibili nel sito. 

L’insegnamento in compresenza, in ogni caso da attuare in via residuale, è dettato da esigenze 

didattiche, e sono esplicitate nella programmazione didattica. 



49 

L’orario settimanale di insegnamento per i docenti alfabetizzatori è di 22 ore di attività d’aula e 2 

ore di programmazione. 

I docenti del corso I° livello 1° e 2° periodo didattico effettueranno 18 ore di attività d’aula. 

Tutti i colleghi sono impegnati in 1 ora settimanale di coordinamento in ciascun punto di 

erogazione; alcune ore sono utilizzate per l’accoglienza di nuovi iscritti, tutoraggio e supplenze di 

docenti assenti. 

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

Le attività funzionali all’insegnamento sono quelle previste dal CCNL e deliberate dal 

Collegio Docenti, in particolare del 07/11/2015. 

Esse sono incluse nel piano annuale, che, di massima, è il seguente: 

a. Organi collegiali: Collegio docenti (in orario antimeridiano, 4 - 5 riunioni) Consigli di classe 

quando necessitano (es. fine periodo didattico – scrutini – esami). Comitato di valutazione 

1 – 2 riunioni, la seconda a fine anno scolastico. 

b. Colloqui con le famiglie all’occorrenza, secondo esigenze (della scuola e delle famiglie); di 

norma su appuntamento. c) Gruppi di Lavoro, Gruppo di coordinamento settimanale per 

singolo PES (1 ora che rientrano in quelle di insegnamento), Gruppo Direttivo 5 -6 riunioni 

secondo esigenze, Gruppo di coordinamento (Gruppo Direttivo + FF.SS) all’occorrenza. 

Si effettuano numerosi altri tipi di incontri che non è possibile predeterminare nel dettaglio, 

essendo rispondenti a esigenze che via via emergeranno. 
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18 - AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

In attesa di direttive specifiche per l’autovalutazione delle scuole per adulti il CPIA BAT, 

nell’ottica di migliorare la propria organizzazione ed essere sempre più aderente alla sua mission, 

promuoverà una riflessione su livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, 

utilizzo delle risorse umane e finanziarie dell’istituto, sui fattori di innovazione, al fine 

dell’elaborazione di un Piano di miglioramento, secondo quanto atteso anche dalla normativa 

vigente. 

Innanzitutto la riflessione avverrà sugli strumenti utilizzati per l’avvio del nuovo sistema di 

istruzione degli adulti: accoglienza, riconoscimento crediti, patto formativo, didattica modulare e 

per Unità d’apprendimento, criteri di valutazione dell’attività didattica, la progettazione comune 

dei percorsi di primo e secondo livello. 

Analoga riflessione sarà avviata sull’utilizzo delle risorse umane nella sede centrale e nelle 

sedi periferiche. Strumento utile potrà essere il modello derivante da una rilettura del sistema di 

valutazione della qualità, già sperimentato negli scorsi anni in alcuni CPIA del Nord Italia. 

Nell’a.s. 2014/15 la quasi totalità delle scuole italiane è stata impegnata nell’elaborazione 

del rapporto di autovalutazione (RAV), nel quale sono stati indicati gli obiettivi raggiunti e i 

traguardi da conseguire. Al RAV è seguita la stesura del Piano di miglioramento (PdM), inteso 

come punto di partenza del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). 

Dal momento che i CPIA, come istituzioni scolastiche autonome, sono nati proprio nell’a.s. 

2014/2015, il Ministero ha ritenuto che avessero un’esperienza troppo limitata per procedere 

all’autovalutazione e perciò ufficialmente non gliel’ha richiesta. Ovviamente, anche per il CPIA 

BAT, a poco più di un anno dalla sua istituzione, sarebbe stato impossibile produrre un RAV 

dettagliato e ancor di più un PdM che non cadesse nel generico. 

Ora però, come tutte le altre scuole, anche i CPIA devono stendere il PTOF e, come si 

intuisce facilmente, questo compito, quando – come di dovere - lo si prenda sul serio, risulta 

particolarmente difficile sia perché restano istituzioni giovani, che non si sono ancora auto 

valutate, sia soprattutto perché in quasi tutti i loro elementi (strutture, infrastrutture, personale) si 

trovano, negli aspetti più critici, in fase di definizione e, anche in quelli in parte assestati, di 

aggiustamento. 

Ciò premesso, si deve subito aggiungere che i CPIA, se hanno un’autonomia e una 

denominazione recenti, con altro nome e diversa organizzazione possono vantare una storia 

pluridecennale e un patrimonio didattico, sviluppato attraverso un impegno sul campo, che 
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fornisce idee e materiali di gran pregio per la stesura del PTOF, fatta salva la possibilità (o la 

necessità sancita dalla legge) di continuamente innovare e perfezionare il già fatto. A questo 

proposito ci si limita a ricordare che i docenti del CPIA BAT, portando avanti esperienze e pratiche 

avviate da anni, si muovono già da tempo nelle direzioni indicate dalla L. 107/15, con l’adozione di 

modalità che prevedono di lavorare su classi aperte e su gruppi di livello. Flessibilità didattica e 

organizzativa hanno caratterizzato da sempre l’organizzazione degli ex CTP della BAT. 

In breve, il CPIA BAT, forte delle esperienze accumulate dai CTP da cui è nato, nelle sue 

attività già sopravanza le indicazioni dei documenti ministeriali, anche se soffre delle carenze di 

struttura e di organizzazione che il sistema scolastico nazionale non è ancora riuscito a sanare. 

 

IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE LA BASE PER INDIVIDUARE LE PRIORITÀ 

L’autovalutazione, prima fase del processo di valutazione, è quindi un processo di 

riflessione interno finalizzato ad individuare piste di miglioramento. Tale percorso va inteso come 

stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica. 

L’autovalutazione così organizzata ha la funzione di fornire una rappresentazione della 

Istituzione Scolastica attraverso una analisi del suo funzionamento ma, inoltre, costituisce la base 

per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 

Il Rapporto di Auto Valutazione viene ad essere articolato in tre aree: contesto, esiti, 

processi. 

L’analisi del contesto è una azione svolta dal CPIA in quanto costituisce il presupposto per 

l’elaborazione del proprio POF. Il contesto, infatti, viene descritto e non valutato: lo scopo è di 

permettere al CPIA di analizzare i tratti salienti del contesto di riferimento evidenziando poi i 

vincoli (elementi esterni che possono condizionare negativamente i processi e gli esiti) e le 

opportunità (elementi esterni al contesto scolastico che possono incidere favorevolmente). 

Il valutare gli esiti è il secondo aspetto importante della autovalutazione in quanto ché 

compito fondamentale di ogni Istituzione Scolastica è di far acquisire agli studenti buoni esiti di 

apprendimento in quanto questi costituiscono una risorsa essenziale per la piena realizzazione 

della persona, per l’esercizio attivo della cittadinanza e per il progresso della comunità sociale. 

L’analisi e la valutazione degli esiti sono particolarmente importanti perché le criticità 

rilevate in questa sezione sono l’ambito nel quale individuare le direzioni di miglioramento. 

Nell’area dei risultati scolastici particolare rilievo ha il numero degli studenti che 

abbandonano la frequenza. Altrettanta importanza ha il considerare il successo degli studenti al 



52 

termine del percorso di studio, nei percorsi formativi successivi e nel mondo del lavoro (Risultati a 

distanza). 

L’analisi attenta di questo step ha una notevole importanza valutativa nell’ambito del RAV 

in quanto in relazione a questo passaggio il CPIA è chiamato ad individuare i punti di forza e di 

debolezza. 

Per quanto concerne il valutare i processi, una buona diagnosi, relativamente ai processi, 

costituisce una valida premessa per l’individuazione delle azioni funzionali al superamento delle 

criticità e, quindi, per il raggiungimento dei traguardi di miglioramento. 
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19 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il presente anno scolastico, come quello trascorso, ha come sua caratteristica quella di una 

sorta di ricerca – azione operata dai docenti; infatti, questi hanno dovuto sviluppare percorsi di 

ricerca didattica ed educativa, alla luce delle nuove indicazioni normative che hanno cambiato il 

volto dei CTP nel Centro per l’Istruzione degli Adulti. 

Secondo il comma 124 dell'articolo unico della legge 107, la formazione dei docenti 

assumerà un carattere obbligatorio, permanente e strutturale dal 2016/17. Sarà uno degli 

adempimenti della funzione docente. Una formazione che dovrà, in particolare, essere fortemente 

correlata con gli obiettivi del PTOF e i risultati emersi dal piano di miglioramento, ma che dovrà 

seguire quelle che sono le indicazioni ministeriali contenute in un decreto di prossima 

emanazione. In attesa di indicazioni ministeriali e Linee guida relative al Piano triennale di 

formazione dei docenti, il CPIA BAT intende promuovere la partecipazione di docenti e del 

personale ATA a percorsi formativi relativi alle tematiche dell’educazione e istruzione degli adulti e 

della gestione del CPIA come organizzazione complessa. 

Le finalità che devono orientare l’azione del CPIA BAT per il prossimo triennio sottolineano 

la centralità della relazione nel compito educativo. Strumenti, strutture e infrastrutture possono 

facilitare il processo di insegnamento apprendimento, possono stimolare la ricerca e l’innovazione, 

ma di certo non possono sostituire docenti e personale motivati, fiduciosi, interessati. 

Per questa ragione il CPIA BAT considera la formazione come uno dei processi 

fondamentali mediante i quali valorizzare le risorse umane e professionali presenti nella scuola. 

Il piano di formazione prevede da un lato azioni di aggiornamento in risposta alle esigenze 

e ai bisogni che docenti e personale ATA esplicitano, dall’altro lato esso assume la logica della 

formazione continua ponendosi come un processo di ricostruzione del proprio sé professionale. In 

questo senso, è fondamentale il confronto e la condivisione di buone pratiche tra docenti. 

Per il prossimo triennio il CPIA BAT intende valorizzare e incentivare i docenti disponibili ad 

attivare azioni di formazione e autoformazione mediante il confronto con i colleghi, la produzione 

di materiali didattici, la condivisione e la diffusione di buone pratiche, anche in previsione 

dell’erogazione delle attività curriculari a distanza. 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 

dettagliata per anno scolastico 
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Attività formativa Personale coinvolto 

“Progettazione formativa e la ricerca valutativa”: 
- Identificazione e riconoscimento delle conoscenze e delle 

competenze acquisite in contesti non formali e informali. 
- Individualizzazione e personalizzazione. 
- Il portfolio di competenze. 

Ambito di riferimento: Progetto PAIDEIA 

DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

“Progettazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello”: 
- La continuità didattico-educativa nei contesti I.D.A. La 

progettazione comune dei percorsi di I° e II° livello: esempi di 
buone pratiche. 

- La formazione professionale nella progettazione dei curricoli 
dei Corsi di 1° e 2° livello: Un’occasione per sperimentare 
percorsi formativi personalizzati e innovativi. 

- L’educazione e l’istruzione degli adulti: la domanda formativa 
della popolazione adulta. 

Ambito di riferimento: Progetto PAIDEIA 

DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

“La progettazione comune dei percorsi di primo e secondo livello, 
inseriti nel PTOF del CPIA, con riguardo alla stesura di un curricolo 
verticale, all’interno del quale sperimentare inedite forme di 
valutazione e certificazione finale delle competenze.” 
(Nell’ambito delle attività di formazione PAIDEIA 3) 

DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Acquisizione delle competenze per la formazione a distanza (FAD), 
videoconferenze, blog; conoscenza delle connesse problematiche di 
tipo gestionale, amministrativo, e relative alla privacy. 

DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
ATA 

Innovazione metodologica e disciplinare finalizzata agli 
apprendimenti degli studenti adulti (uso della LIM e di applicativi 
tecnologici per l'insegnamento delle diverse discipline...); 
progettazione per UdA. 

DOCENTI 

Migliorare la comunicazione interna ed esterna: gestione contenuti 
sito web; blog; mezzi di comunicazione; uso di strumenti di 
condivisione dei materiali. 

DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
ATA 
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20 - RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

Le risorse umane sono il personale degli ex CTP, assegnato con dotazione organica di 

diritto, di fatto e come organico dell’autonomia, dal MIUR nel corrente anno scolastico. Per 

quanto riguarda l’organico di potenziamento, si evidenziano le seguenti esigenze, già oggetto di 

riflessione del Collegio dei Docenti: 

1. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

2. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

Le risorse strumentali ed economiche sono derivate, nel precedente anno scolastico, in buona 

parte dalle risorse che dagli ex CTP sono confluite nel CPIA, secondo i termini previsti dal D.I. 

44/2001, ma anche da risorse come dotazione ordinaria, che il MIUR, a partire dallo scorso anno 

scolastico, ha progressivamente parametrato, in base ad indicatori oggettivi: il numero delle sedi 

autorizzate, punti di erogazione del servizio e il numero dei Patti Formativi, ovvero delle iscrizioni 

ai percorsi del CPIA. 

Altre risorse derivano dai finanziamenti per l’autonomia scolastica, ogni anno diversamente 

finalizzati ed orientati in particolar modo alla formazione ed al supporto delle attività di Ricerca e 

di Sviluppo, e, in base alle opportunità di anno in anno presenti, anche dai finanziamenti di 

Progetti europei per l’integrazione e/o per il potenziamento delle infrastrutture digitali. 

Al momento nessuno degli EE. LL., cui afferiscono le sedi autorizzate punti di erogazione del 

servizio, hanno previsto fino ad oggi stanziamenti all’interno del Piano per il diritto allo studio 

rivolti anche per il CPIA. 

È previsto per gli utenti un contributo di iscrizione comprensivo del costo dell’Assicurazione 

obbligatoria. 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati 

del territorio e dell’utenza per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. 

In esito a tali rapporti sono stati stabiliti contatti, che però non si sono tradotti in proposte. La 

conoscenza della natura istituzionale, delle attività ordinamentali e delle possibilità di 

ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA è ancora in fase embrionale, dato il recente avvio 
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della riforma e la non sovrapponibilità dell’istruzione degli adulti agli assetti scolastici 

tradizionalmente conosciuti nel nostro paese. 

L’autonomia dà alle Istituzioni Scolastiche maggiori responsabilità nella progettazione e 

nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione, con l’obiettivo di mirare 

allo sviluppo della persona umana. Il loro successo formativo, inoltre, deve essere coerente con le 

finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione nonché con l’esigenza di migliorare 

l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 

Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi. 

Mediante la valutazione, interne ed esterna, di cui il CPIA BAT è pienamente consapevole 

della sua validità, le Istituzioni Scolastiche possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e 

consolidare e gli elementi di criticità sui quali operare azioni di miglioramento. 

 

RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE: 

Per i percorsi di ampliamento dell'offerta formativa, qualora il personale docente del CPIA 

non sia sufficiente o non possegga le competenze specifiche necessarie a soddisfare le richieste di 

formazione, la normativa dà facoltà di ricorrere a professionalità esterne attraverso stipula di 

contratti di prestazione d'opera, tramite pubblicazione di apposito bando sul sito web del CPIA. 

 

RISORSE UMANE – richiesta coerente con l’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 

Organico di posti comuni 

Nell’anno in corso il CPIA BAT ha la seguente dotazione organica: 

• 1 Dirigente scolastico in qualità di reggente  

• 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 

Personale docente così suddiviso:  

• 10 docenti interni per i corsi di alfabetizzazione (9 per i corsi CPIA sede e PES, 1 per la 

scuola carceraria) 

• 11 docenti di Lettere (A-22) (9 per i corsi CPIA sede e PES, 2 per la scuola carceraria) 

• 7 docenti di Tecnologia (A-60) (6 per i corsi CPIA sede e PES, 1 per la scuola carceraria) 

• 7 docenti di Matematica (A-28) (6 per i corsi CPIA sede e PES, 1 per la scuola carceraria) 

• 5 docenti di Inglese (A-35) (4 per i corsi CPIA sede e PES, 1 per la scuola carceraria) 

• 2 docenti di francese (A-25) (2 per i corsi CPIA e PES) 

Personale Ata 
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• 5 assistenti amministrativi 

• 7 collaboratori scolastici. 

I docenti sono inoltre coinvolti a livello organizzativo come coordinatori divisi per aree funzionali e 

all’interno della Commissione del Patto Formativo. 

 

ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2016/17 

PERSONALE ASSEGNATO 

Docente N° ATA N° 

A–22 LETTERE 11 DIRETTORE SGA 1 

A-25 LINGUA FRANCESE 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

A-35 LINGUA INGLESE 5 COLLABORATORI SCOLASTICI 7 

A-28 MATEMATICA e SCIENZE 7   

A-60 TECNOLOGIA 7   

A-23 SCUOLA PRIMARIA 10   
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21 - RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTALI PER IL TRIENNIO 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

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 - 23 

a.s. 2016-17 n. 10 di cui:   Per realizzare i 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. 

PES Andria 4  

PES Barletta 1  

PES Bisceglie 2  

PES Trani 1  

PES Trani (Carceri) 1  

PES Canosa 1  

a.s. 2017-18 n. 10 di cui 
PES Andria         4 
PES Barletta       1 
PES Bisceglie      2 
PES Trani            1 
            Carceri    1 
PES Canosa        1 

 

a.s. 2018-19 n. 10 di cui 
PES Andria         4 
PES Barletta       1 
PES Bisceglie      2 
PES Trani            1 
             Carceri   1 
PES Canosa        1 

 

 

PERCORSI 1° LIVELLO – 1° PERIODO E 2° PERIODO DIDATTICO 

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione 

LETTERE 
A-22 

11 di cui 
PES Andria         2 
PES Barletta      2 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           2 
            Carceri   2 
PES Canosa       2 

11 di cui 
PES Andria         2 
PES Barletta      2 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           2 
            Carceri   2 
PES Canosa       2 

11 di cui 
PES Andria         2 
PES Barletta      2 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           2 
            Carceri   2 
PES Canosa       2 

Per la realizzazione dei 
percorsi di I livello 1° e 2° 
periodo didattico; per le 
attività di formazione 
civica di cui al DPR 
179/2011. MATEMATICA 

e SCIENZE 
A-28 

7 di cui 
PES Andria        2 
PES Barletta      1 

7 di cui 
PES Andria        2 
PES Barletta      1 

7 di cui 
PES Andria        2 
PES Barletta      1 
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PES Bisceglie     1 
PES Trani           1 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

PES Bisceglie     1 
PES Trani           1 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

PES Bisceglie     1 
PES Trani           1 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

LINGUA 
INGLESE 

A-25 

5 di cui 
PES Andria         1 
PES Barletta      1 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           0 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

5 di cui 
PES Andria         1 
PES Barletta      1 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           0 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

5 di cui 
PES Andria         1 
PES Barletta      1 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           0 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

LINGUA 
FRANCESE 

A-25 

2 di cui 
PES Andria        1 
PES Barletta      0 
PES Bisceglie     0 
PES Trani           1 
            Carceri   0 
PES Canosa       0 

2 di cui 
PES Andria        1 
PES Barletta      0 
PES Bisceglie     0 
PES Trani           1 
            Carceri   0 
PES Canosa       0 

2 di cui 
PES Andria        1 
PES Barletta      0 
PES Bisceglie     0 
PES Trani           1 
            Carceri   0 
PES Canosa       0 

TECNOLOGIA 
A-60 

7 di cui 
PES Andria        2 
PES Barletta      1 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           1 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

7 di cui 
PES Andria        2 
PES Barletta      1 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           1 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

7 di cui 
PES Andria        2 
PES Barletta      1 
PES Bisceglie     1 
PES Trani           1 
            Carceri   1 
PES Canosa       1 

 

RICHIESTA ORGANICO 

Ad oggi nei punti di erogazione del CPIA BAT si sono iscritti n. 754 corsisti extracomunitari 

di cui 628 sono stati accolti e inseriti nei percorsi di alfabetizzazione pre-A1, A1, A2 e B1. Dai dati 

pervenuti dalla Prefettura, nella provincia BAT, negli ultimi mesi, sono arrivati e sono stati ospitati 

nelle strutture di accoglienza n. 850 extracomunitari che quasi certamente si rivolgeranno ai nostri 

punti di erogazione di servizio per richiedere corsi di alfabetizzazione. Quindi più di un centinaio di 

corsisti potrebbero avanzare, prossimamente, richiesta di iscrizione e inserimento ad un corso di 

alfabetizzazione. Al momento rimarrebbero ancora circa due centinaia di corsisti senza accoglienza 

e inserimento in tali percorsi. 

Prima alfabetizzazione: La necessità di incrementare l’organico è, quindi, particolarmente sentita 

nei corsi di Italiano L2 attivati in tutti i PES e in particolar modo nella Sede, dove per quest’anno si 

riscontra l'impossibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizione presentate presso il Front Office 

del CPIA: nonostante i diversi corsi di Italiano L2 in via di attivazione, infatti, la 'lista di attesa' delle 

persone rimaste escluse dai corsi ammonta a circa 300 unità. Attualmente, quindi, il CPIA BAT 

dispone di un numero di docenti di prima alfabetizzazione insufficiente a soddisfare l’alto numero 
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di domande di iscrizione ai corsi e gli specifici bisogni formativi del territorio, nonostante la 

disponibilità data dai docenti di lettere e lingua 2 nel tenere corsi di italiano come L2. La richiesta 

di aumento dell’organico non risponde soltanto alla necessità di far fronte adeguatamente alla 

domanda dell’utenza costituita da migranti, richiedendo un incremento di docenti di prima 

alfabetizzazione, ma anche alla necessità di avvalersi di docenti di lingua francese e inglese con 

funzione di mediatori. Il tutto con l’obiettivo di poter realizzare una pianificazione di lungo termine 

relativamente ai livelli di prioritaria importanza come quelli di base. 

Scuola Carceraria: Ulteriore richiesta di potenziamento arriva dalle sedi carcerarie di Trani, dove si 

ritiene utile attivare corsi laboratoriali artistico-artigianali e corsi di attività motoria, 

particolarmente richiesti dall’utenza carceraria, in quanto attività (quelle laboratoriali) in grado, di 

stimolare gli utenti alla creatività e ad acquisire competenze formative spendibili. 

Nel passato queste attività si sono potute svolgere, ma in modo saltuario, attraverso prestazioni 

volontarie di esperti esterni. 

Percorsi 1° livello 2° periodo didattico: richiesta docente di discipline giuridiche ed economiche A 

017 da inserirsi nei percorsi del 2° periodo didattico come esperto di diritto ed economia. 

Ecco, pertanto, la nostra richiesta di posti per il potenziamento: 

b. Posti per il potenziamento 

Tipologia 
n. 

docenti 
Motivazione 

LINGUA FRANCESE 
A-25 

1 

Con funzione di mediatore culturale e linguistico nei corsi di prima 
alfabetizzazione e, a completamento orario, per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, per il recupero/potenziamento delle competenze 
della popolazione adulta in lingue comunitarie 

LINGUA INGLESE 
A-25 

1 
Con funzione di mediatore culturale e linguistico nei corsi di prima 
alfabetizzazione e, a completamento orario, per l’ampliamento 
dell’offerta formativa 

Posto comune 
Scuola Primaria 
A-23 

8 

Per potenziare le attività di AALI considerando l’elevato numero di utenti 
da accogliere ed il numero consistente di Patti Formativi Individuali 
sottoscritti dai docenti dei percorsi di Alfabetizzazione ed Apprendimento 
della Lingua Italiana. Necessità di incrementare il numero di corsi ordinari 
di italiano L2 di livello PreA1, A1, A2 e B1 anche per garantire 
l’inserimento di utenti frequentanti i suddetti percorsi nei moduli di 
istruzione di 1° livello 1° periodo didattico (ex licenza media). Rispetto 
all’anno scolastico precedente si è, inoltre, aggiunto dall’inizio dell’anno 
scolastico corrente, in via sperimentale, un nuovo Punto di Erogazione 
del servizio nella città di S. Ferdinando di Puglia, a seguito di un accordo 
di scopo definito con l’Istituto “M. Dell’Aquila” dello stesso comune. 

SCIENZE MOTORIE 
e SPORTIVE 
A-49 

1 
Per ampliare l’offerta formativa specificatamente nelle sedi carcerarie di 
Trani e in subordine nei percorsi di 1° livello 
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EDUCAZIONE 
ARTISTICA 
A-01 

1 

Per ampliare l’offerta formativa nelle sedi carcerarie di Trani (laboratori 
artistico-artigianali) e nei percorsi di 1° livello (Storia dell’Arte) al fine di 
facilitare nei corsisti una più consapevole conoscenza e adeguata 
capacità di lettura del patrimonio culturale del territorio. 

DISCIPLINE 

GIURIDICHE 

ECONOMICHE 

A 019 oppure A 

017 

1 Per l’insegnamento delle discipline professionalizzanti afferenti ai 

percorsi di 1° livello 2° periodo didattico di indirizzo economico-giuridico 

si rende necessaria la figura di un docente appartenente alla classe di 

concorso A 017 da utilizzare nei 6 corsi di 2° periodo attivati nell’ambito 

dell’offerta formativa curriculare del CPIA BAT di Andria .La suddetta 

figura professionale potrebbe garantire lo svolgimento del curricolo 

inerente la cittadinanza, l’educazione finanziaria e la formazione civica 

con la legalità secondo quanto disposto dalle linee guida per il passaggio 

al nuovo ordinamento connesse al DPR 263/12. 
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22 - FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Infrastruttura/attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

DATA BASE COMUNE AI SINGOLI 
PES 

Necessità gestionale 
FONDI AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 

RIMODERNAMENTO DELLA 
TECNOLOGIA ESISTENTE 

Necessità gestionale, didattica e 
amministrativa 

FONDI AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA 

ACQUISTO SOFTWARE E 
HARDWARE 

Necessità gestionale, didattica e 
amministrativa 

FONDI AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA 

ACQUISTO STRUMENTI AUDIO 
VIDEO 

Necessità didattica 
FONDI AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

NOTA 

Occorre inoltre rilevare il non sempre facile rapporto con gli Istituti comprensivi sede di 

punti di erogazione del servizio, dovuto alla condivisione da parte di bambini e di adulti di spazi 

scolastici (aule, laboratori, bagni), attrezzature, strumenti informatici. Anche gli arredi (banchi, 

tavoli, sedie) adatti ad alunni in età evolutiva, sono da ritenersi del tutto inidonei per l’utilizzo 

continuativo da parte di adulti di diverse età. Si ritiene indispensabile prevedere, in accordo con gli 

enti locali di riferimento, l’individuazione e la predisposizione di spazi dedicati alle attività di 

istruzione e formazione con l’utenza adulta, come fondamentale e ineludibile presupposto per il 

mantenimento e l’innalzamento della qualità del servizio. È, pertanto, auspicabile che sia i dirigenti 

degli istituti comprensivi che gli amministratori locali mostrino una maggiore flessibilità e 

disponibilità nelle scelte organizzative del CPIA BAT, ritenendo tale condizione requisito 

indispensabile per un funzionamento efficace ed efficiente del servizio pubblico. 


