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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il CPIA BAT è stato istituito con DRG Puglia n.579 del 26 marzo 2015 con effetto 

dal 1 settembre 2015, alla luce del DPR 263/2012 che ha istituito i Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli Adulti su tutto il territorio nazionale, in sostituzione dei CTP. Il 

CPIA BAT eroga corsi di istruzione degli adulti nei comuni di Andria, Barletta, Canosa 

di Puglia, Bisceglie e Trani con annesse le sedi carcerarie. In ognuno di questi comuni 

è attivo un Punto di Erogazione del Servizio (PES). Al fine di consentire la copertura 

dell'intero territorio provinciale, con Delibera della Giunta Regionale n.2334 del 28 

dicembre 2017, dall’A.S. 2018/19 al CPIA BAT sono stati assegnati due nuovi PES nei 

comuni di Trinitapoli e Spinazzola.

Possono iscriversi ai CPIA:

· Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono 

conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

· Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo di istruzione e che intendono conseguire titolo di studio conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione

· Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana

· I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi 

diurni
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I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi quelli che si svolgono presso gli 

istituti prevenzione e pena, sono organizzati ai sensi delle linee guida (art.11, comma 

10, DPR 263/2012) nei seguenti percorsi:

o Percorsi di istruzione di primo livello

o Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

o Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico, Professionale e Liceo 

Artistico)

I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua italiana vengono realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di istruzione di 

secondo livello vengono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica, 

professionale e artistica. Per un’analisi più dettagliata dei percorsi formativi, si 

rimanda alla sezione “Offerta Formativa”.

 

Il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani sta vivendo dagli inizi degli anni 

2000 una profonda crisi del settore economico manifatturiero che offriva impiego ad 

una fetta importante della popolazione.  Oggi il livello di disoccupazione nella BAT 

resta ancora molto elevato, pari al 17,3% contro l’11,2% della media nazionale e il 

6,9% del nord. Più elevata è la disoccupazione femminile, che resta sopra il 21%, ma 

soprattutto la disoccupazione giovanile che supera il 41% contro il 24% delle regioni 

del nord. Tra questi numeri rientrano ovviamente tutti coloro che perdono il lavoro in 

età già adulta e che vivono una “disoccupazione di ritorno” assai più drammatica e più 

difficile da superare. Resta determinante il contributo all’occupazione offerto dal 

settore agricolo che nonostante gli innumerevoli problemi, rappresenta ancora un 

settore vivo nell’economia del territorio. Questi dati servono a delineare la cornice 

entro la quale si muove la popolazione scolastica del CPIA, spesso costretta tra 
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l’esigenza cogente di un inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, e il 

bisogno di formazione che i cambiamenti economici e normativi richiedono. È 

evidente infatti che le trasformazioni socio-economiche in atto esigono un 

aggiornamento e un arricchimento delle conoscenze e delle competenze di base - 

quali nuove opportunità culturali e formative - obiettivi dai quali il CPIA non può 

prescindere.

I dati sui livelli di scolarizzazione indicano che la percentuale di persone prive del 

diploma scolastico obbligatorio è ancora alta e l’abbandono scolastico è un fenomeno 

ancora fortemente presente nel nostro territorio. A questo si aggiunge un importante 

flusso di immigrazione extracomunitaria, che 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CPIA BAT (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM301007

Indirizzo
VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 ANDRIA 76123 
ANDRIA

Telefono 0883246541

Email BAMM301007@istruzione.it

Pec bamm301007@pec.istruzione.it

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA BAT

Numero Classi 63

 S.M. "MANZONI" (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BACT70100C

Indirizzo VIA MARCONI 12 BARLETTA 76121 BARLETTA

 S.M. "N. DELL'ANDRO" (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BACT702008

Indirizzo
VIA L. SETTEMBRINI, 99 CANOSA DI PUGLIA 
76012 CANOSA DI PUGLIA

 "S.M. G. SALVEMINI" (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BACT703004

Indirizzo
VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 ANDRIA 76123 
ANDRIA

 S.M. "BATTISTI" (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BACT70400X

Indirizzo
VIA POZZO MARRONE, 84 BISCEGLIE 76011 
BISCEGLIE

 S.M. "ROCCA"-BOVIO-PALUMBO (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BACT71900N

Indirizzo VIA TASSELGARDO 1 TRANI 76125 TRANI
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 S.M. " DE CESARE" (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BACT723009

Indirizzo
VIA "N. SAURO", 2 SPINAZZOLA 70014 
SPINAZZOLA

 CARCERE GIUDIZIARIO 3 CD.TRANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE719012

Indirizzo VIA ANDRIA,2 TRANI 70059 TRANI

 CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM719011

Indirizzo VIA ANDRIA, 2 - 70059 TRANI

Approfondimento

Il CPIA Bat ha cominciato ad operare dal primo settembre 2015. In questa nuova 
esperienza sono coinvolte anche le scuole secondarie di secondo grado che attivano 
corsi serali, sulla base degli indirizzi tracciati del DPR 263/2012 e nel rispetto di un 
accordo di rete stipulato tra istituzioni di primo e di secondo livello.

 

ALLEGATI:
MONITORAGGIO CPIA Gennaio 2019.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 43

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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Approfondimento
I vari PES attraverso cui il CPIA esplica la propria funzione, sono ubicati quasi 
tutti all’interno delle istituzioni scolastiche che ospitavano gli ex CTP. Avendo 
condiviso per anni gli stessi spazi, si trovano oggi a condividere 
anche alcune attrezzature ed infrastrutture materiali.  Nella ricognizione, 
quindi, sono stati inseriti le attrezzature e le infrastrutture materiali di cui i 
corsisti possono usufruire, anche se non tutte rientrano nel patrimonio della 
nostra istituzione.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

1
15

Approfondimento

I dati inseriti automaticamente dal sistema SIDI del MIUR relativi all'organico 
2018/2019, non sono corretti. In attesa che vengano modificati, riportiamo in allegato 
un quadro riassuntivo 

ALLEGATI:
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RISORSE PROFESSIONALI CPIA BAT.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In Italia il 42% della popolazione adulta (25-64 anni) è priva del diploma di 
scuola secondaria di secondo grado (dati ISTAT)

Il nostro Paese si colloca all’ultimo posto della graduatoria OCSE nelle 
competenze alfabetiche ed al penultimo nelle competenze matematiche (dati 
PIAAC)

Il CPIA Bat è stato istituito per contrastare il deficit formativo presente sul 
territorio e per far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione 
adulta.

 

VISION:

L’istituto parte dall’idea di scuola come “nuova opportunità”. Promuove 
un’immagine di sviluppo e di benessere dell’adulto, accompagnandolo in un 
percorso formativo di reinserimento sociale, culturale e spesso, lavorativo. 
Alla base c’è la convinzione che senza una politica di investimento sulla 
formazione degli adulti, ogni individuo si muove poi secondo una propria 
direzione che non è sempre quella giusta.

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

Alla Conferenza Mondiale di Amburgo del 1997;a. 

Agli obiettivi dell’Unione Europea sull’apprendimento permanente 

espressi nella Conferenza Intergovernativa di Lisbona 2000 ed 

aggiornati ultimamente dalla Raccomandazione Europea del 22 

Maggio 2018;

b. 
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Alla Conferenza Stato-Regioni, marzo 2000, che istituisce il Sistema 

Formativo Integrato di Educazione agli Adulti (EDA);

c. 

Al D.P.R. n.275/99 (artt. 3 e 7) sull’autonomia scolastica;d. 

Allo schema di Regolamento in base all’art.64, comma 4 L. 6.8.2008 

n.133;

e. 

Alla Legge n.107/2015

 

Il CPIA Bat si pone l’obiettivo di:

f. 

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

favorire la capacità di relazionarsi all’interno di una società 

complessa,  attraverso l’individualizzazione e la flessibilità dei 

percorsi;

•

Far acquisire le capacità linguistiche necessarie per essere cittadini 

consapevoli;

•

Favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei cittadini stranieri 

valorizzando le culture e le lingue diverse;

•

Stimolare consapevolezza delle proprie capacità ed attitudini;•

Favorire i processi di socializzazione;•

Far acquisire strumenti di apprendimento e di metodo di studio 

(imparare a imparare);

•

Aiutare a leggere 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 di formazione degli studenti, nonché innalzare il 

loro titolo di studio;

•
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Collaborare con gli enti locali all’interno di interventi mirati a 

migliorare il welfare di soggetti più deboli.

•

 

MISSION:

La nostra mission scaturisce dagli impegni e dai traguardi da raggiungere 
individuati nelle Linee Guida (Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015).

Le linee guida 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, minori inseriti in percorsi di recupero ed affidati a 
cooperative sociali, minoranze etniche.

Particolare attenzione da parte della nostra 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).

Al centro dell’attività progettuale si pone l’adulto in tutte le sue dimensioni: 

fisico-corporea, psicologica, affettiva, relazionale e cognitiva; nelle sue 

caratteristiche di originalità individuale, derivanti anche dal proprio vissuto. 

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:

Attività di accoglienza e di orientamento iniziale e in itinere•

Riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali, •
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comunque acquisite

Personalizzazione del piano di studi•

Possibile fruizione a distanza di una parte del percorso di 

apprendimento

•

L'istituzione 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 necessarie per la realizzazione personale, la 

cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare nel tempo e nello spazio tutte le pratiche per la diffusione capillare 
dell’informazione circa l’esistenza e l’offerta formativa del CPIA, anche a livello 
istituzionale.
Traguardi
Sviluppare relazioni e accordi con le Istituzioni scolastiche che ospitano i PES, con le 
comunità locali, coinvolgendo sia soggetti pubblici sia privati. Attivare relazioni con 
comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in situazione di 
marginalità. Potenziare i punti di erogazione del servizio sul territorio.

Priorità
Implementare la progettualità a lungo termine per la prevenzione, il recupero e 
l’integrazione sociale.

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA BAT

Traguardi
Fornire servizi di supporto agli studenti: orientamento, accoglienza, sportelli di 
ascolto individuale e di gruppo, corsi di potenziamento, informazioni sulle 
opportunità di formazione e di lavoro. Offrire momenti di orientamento per la 
transizione ai percorsi di 2° livello. Realizzare indagini valutative in itinere per 
individuare nuovi bisogni degli studenti.

Priorità
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 ed integrarsi nella comunità. 
Incrementare il numero delle certificazioni e dei diplomi.
Traguardi
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. Promuovere percorsi di cittadinanza, di conoscenza della 
Pubblica Amministrazione, del mercato del lavoro, di educazione finanziaria, di 
educazione sanitaria, anche con riferimento alla normativa sulla sicurezza.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Ripensare il curricolo per competenze e riprogettare i percorsi didattici per 
incanalare nei piani di lavoro le nuove prospettive fornite dalla Raccomandazione 
europea del maggio 2018. Sviluppare le competenze chiave soprattutto in materia di 
cittadinanza e consapevolezza di sé.
Traguardi
Potenziare nei corsisti la consapevolezza di sé, il rispetto degli altri e delle regole 
condivise della società. Trasmettere il valore della resilienza quale capacità 
indispensabile nella vita di un adulto.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare il collegamento tra istituzioni di primo e di secondo livello all’interno 
dell’accordo di rete tra CPIA Bat e Istituti di istruzione superiore. Promuovere una 
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sintonia di vedute circa i progetti educativo-didattici personalizzati dei corsisti che 
proseguono il proprio percorso nelle istituzioni di secondo livello
Traguardi
Garantire a tutti i corsisti la sistematicità del percorso formativo nell’ottica di un 
curricolo verticale che nasce nel CPIA e prosegue nei corsi serali di secondo livello. 
Incrementare il numero dei corsisti che riescono a conseguire un diploma di scuola 
superiore.

Priorità
Promuovere rapporti istituzionali per migliorare l’offerta formativa nei confronti 
dell’istruzione degli adulti. Rafforzare il collegamento tra il CPIA Bat e tutti gli altri 
soggetti pubblici e privati che sul territorio si occupano di formazione degli adulti
Traguardi
Prevedere un protocollo di intesa tra il CPIA Bat e tutti gli altri soggetti pubblici e 
privati che sul territorio si occupano di istruzione degli adulti per garantire ai corsisti 
un panorama chiaro dell’offerta formativa ad essi rivolta.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Alle luce dell’analisi condotta sul territorio di riferimento, dopo un primo 

triennio di sperimentazione concreta, sono emersi con maggiore evidenza gli 

obiettivi strategici che costituiscono l’ossatura su cui viene costruita l’offerta 

formativa del CPIA Bat. All’interno di un quadro comunque complesso di 

esigenze didattiche ed organizzative, il CPIA si pone come un luogo aperto di 

incontro, di scambio e di confronto anche tra culture diverse. Realizza percorsi 

di istruzione che possano far acquisire le competenze necessarie per 

esercitare una cittadinanza attiva, ed integrarsi appieno nel comunità. La 

missione rimane quella di favorire l’innalzamento del livello di istruzione della 

popolazione adulta.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

7 ) 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, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

8 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA E FLESSIBILE  
Descrizione Percorso

Il problema di fondo da affrontare attraverso il percorso di miglioramento 
proposto è rappresentato da una certa disomogeneità degli strumenti di 
gestione organizzativo-didattica adottati. La nostra è un’utenza assai 
particolare che richiede livelli molto alti di personalizzazione dei percorsi. Le 
esperienze di percorsi formativi e di lavoro di ciascun corsista, li rendono 
soggetti specifici con peculiari differenziazioni. Questo significa grande 
flessibilità nelle attività di programmazione, accoglienza, riconoscimento dei 
crediti, bilancio e certificazione delle competenze.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Uniformare le progettazioni, le pratiche didattiche e quelle 
valutative per offrire un quadro chiaro ed univoco dei percorsi di 
apprendimento e di certificazione. Allo stesso tempo, cercare di 
intercettare i bisogni dei corsisti attraverso una grande flessibilità nelle 
attività di accoglienza, orientamento, bilancio e certificazione delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare la progettualità a lungo termine per la prevenzione, 
il recupero e l’integrazione sociale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

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 
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mercato del lavoro ed integrarsi nella comunità. Incrementare il 
numero delle certificazioni e dei diplomi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ripensare il curricolo per competenze e riprogettare i percorsi 
didattici per incanalare nei piani di lavoro le nuove prospettive 
fornite dalla Raccomandazione europea del maggio 2018. 
Sviluppare le competenze chiave soprattutto in materia di 
cittadinanza e consapevolezza di sé.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Definire con precisione le carenze del percorso formativo e 
valorizzare in particolare le conoscenze non formali ai fini di una 
omogeneità degli apprendimenti validi per le previste certificazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ripensare il curricolo per competenze e riprogettare i percorsi 
didattici per incanalare nei piani di lavoro le nuove prospettive 
fornite dalla Raccomandazione europea del maggio 2018. 
Sviluppare le competenze chiave soprattutto in materia di 
cittadinanza e consapevolezza di sé.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il collegamento tra istituzioni di primo e di secondo 
livello all’interno dell’accordo di rete tra CPIA Bat e Istituti di 
istruzione superiore. Promuovere una sintonia di vedute circa i 
progetti educativo-didattici personalizzati dei corsisti che 
proseguono il proprio percorso nelle istituzioni di secondo livello

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare la cooperazione, lo scambio di materiali e di 
buone pratiche didattiche per elevare le competenze progettuali, 
metodologiche e valutative dei docenti

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA BAT

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare la progettualità a lungo termine per la prevenzione, 
il recupero e l’integrazione sociale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

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 ed integrarsi nella comunità. Incrementare il 
numero delle certificazioni e dei diplomi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatori scelti per assi culturali 

Risultati Attesi

Miglioramento delle pratiche didattiche di accoglienza, riconoscimento dei crediti e 
programmazione didattica in considerazione della grande flessibiltà richiesta da un 
utenza variabile. 

 UN'INFORMAZIONE CIRCOLARE ED INCLUSIVA  
Descrizione Percorso

Il CPIA è un’istituzione scolastica articolata in rete territoriale di servizio e 

costituita da una sede centrale e dai vari punti di erogazione del servizio. 

Accade spesso che le intenzioni espresse a livello centrale, non trovino esatta 
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corrispondenza a livello periferico. Occorre promuovere azioni di 

distribuzione, responsabilizzazione e allo stesso tempo coinvolgimento e 

coordinamento.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Responsabilizzare la funzione e il ruolo di ciascuno, nel 
contesto di una leadership diffusa; promuovere una partecipazione 
attiva, responsabile e consapevole in tutti i docenti, perché parte di 
un'unica comunità educante.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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 ed integrarsi nella comunità. Incrementare il 
numero delle certificazioni e dei diplomi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creare opportunità per la promozione di relazioni 
professionali mirate al raggiungimento di obiettivi condivisi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere rapporti istituzionali per migliorare l’offerta formativa 
nei confronti dell’istruzione degli adulti. Rafforzare il collegamento 
tra il CPIA Bat e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che sul 
territorio si occupano di formazione degli adulti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COORDINAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Responsabili dei singoli PES 

Risultati Attesi

Miglioramento del modello organizzativo di contesto e dei rapporti tra l'unità 
amministrativo-dirigenziale e i punti di erogazione del servizio. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le tre possibili aree di innovazione attraverso le quali il CPIA 
Bat intende migliorare il proprio servizio, hanno come unico obiettivo il successo 
formativo dei corsisti e di tutti gli adulti che possono aver bisogno del CPIA per 
migliorare il proprio profilo. Il CPIA è scuola del territorio e deve intercettarne i 
bisogni formativi. Interpretare le esigenze di un'utenza che spesso non ha avuto 
con la scuola un rapporto felice; valorizzarne le conoscenze apprese anche in 
contesti non formali e rafforzarle, utilizzando pratiche di insegnamento innovative, 
ispirate a flessibilità e personalizzazione, anche attraverso metodologie nuove e 
spazi non convenzionali.    

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Realizzare pratiche di insegnamento-apprendimento che non siano concepite 
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come routine lavorativa svincolata dalla valutazione del contesto umano a cui si 
rivolgono; ma che, attraverso l'analisi e la valutazione di modelli innovativi quali 
la classe capovolta, la didattica laboratoriale e quella orientativa, il peer-tutoring 
 e la selezione dei contenuti, puntino ad una piena personalizzazione del 
percorso formativo. Il modello è quello di un apprendimento fondato sulla 
ricerca-azione più che sulla trasmissione di contenuti e di conoscenze, che si 
pone l'obiettivo di valorizzare quanto il corsista ha già appreso  - soprattutto in 
contesti non formali -  e rendere solide queste sue conoscenze. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Una delle caratteristiche del CPIA come "scuola del territorio" è quella 
dell'analisi della domanda di formazione. Avere una rete di collegamento con 
altri soggetti formativi ed educativi sul territorio attraverso un'interlocuzione 
sistematica e mirata all'analisi dei bisogni diventa fondamentale per 
intercettare  quelli che spesso sono latenti e non sempre sono recepiti 
dall'organizzazione burocratica delle iscrizioni. Il CPIA dovrà avere una 
mappatura di tutte le agenzie formative sul territorio; sapere bene come il 
territorio è organizzato in termini di richiesta di formazione, nella speranza che 
la domanda di formazione dell'utenza arrivi poi anche a modificare le scelte di 
chi la formazione la offre. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Definire con gli enti locali quali sono gli spazi a disposizione. Organizzare 
l'offerta formativa in orari flessibili e funzionali alle esigenze dell'utenza e spazi 
in cui sia possibile incentivare strumenti di apprendimento diversi, quali quelli 
dell'apprendimento a distanza, delle aule "agorà" e dei "webinar".  
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CPIA BAT (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Con la costruzione del curricolo d’Istituto la nostra scuola intende proporsi come un 
punto di riferimento stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione 
di azioni destinate alla popolazione adulta al fine di favorire l’innalzamento dei livelli di 
istruzione e il consolidamento delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente così come indicato dalle Raccomandazioni Europee di Lisbona 2000. I 
valori su cui il curricolo si basa 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 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 svolge anche un lavoro 
di orientamento a sostegno delle scelte personali di lavoro e di studio. In riferimento a 
quando detto: - 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 
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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. Nella prima parte dell'anno 
scolastico è sempre prevista una fase di accoglienza e orientamento. Le attività di 
accoglienza e orientamento iniziano dal momento in cui l’utente a seguito dell’iscrizione 
prende contatto con il CPIA e procedono secondo le seguenti fasi:  Colloquio anche 
con domande strutturate (intervista) attraverso le quali si esplorano 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;  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 viene 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. L’attività del CPIA è articolata in tre principali ambiti di intervento: A) 
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 del percorso può essere annuale o 
biennale, da ottobre a giugno, diviso in quadrimestri. 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:L1 132 ore+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 
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percorso formativo in oggetto, in collaborazione con gli insegnanti di alfabetizzazione; 
anche, 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 (vedi allegato) 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. Il Percorso Formativo Personale, formalizzato nel 
Patto Formativo, può 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 previsti ulteriori riconoscimenti di crediti per i corsisti in possesso di particolari 
competenze. L’ammissione agli esami è disposta dai docenti del gruppo di livello facenti 
parte del consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato) e, 
per ciascun adulto, i suddetti docenti, con decisione assunta a maggioranza solo di 
quelli che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto Formativo 
Individuale, devono: • Accertare l’effettivo svolgimento del percorso di studio 
personalizzato (PSP) definito nel Patto Formativo Individuale verificando la prescritta 
frequenza (almeno il 70% del PSP) ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Ferma 
restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate 
dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa. La mancata valutazione comporta la 
non ammissione all’esame di stato. • Disporre l’ammissione dell’adulto all’esame di 
Stato considerando l’acquisizione dei livelli di apprendimento negli assi culturali. Alla 
definizione del livello dell’asse concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle 
competenze relative all’asse, comprese quelle per le quali è stata disposta la possibilità 
di esonero dalla frequenza del relativo monte ore. Il giudizio di idoneità all’ammissione 
è espresso in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Pur 
nell’ambito di una piena autonomia il CPIA BAT ha ritenuto di adottare la seguente 
corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio = 8; Livello 
Avanzato = 9/10. Il Consiglio di Classe delibera di conseguenza l’esatta corrispondenza 
del voto considerando anche il percorso complessivo compiuto dall’adulto. Il Percorso 
Formativo Personale termina con l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo scolastico nel mese di giugno. Per quanto concerne l’esame di Stato presso gli 
Istituti di prevenzione e pena, nell’ambito delle misure di sistema finalizzate ad 
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apportare i necessari adattamenti organizzativi, di cui al punto 3.6 delle Linee guida, il 
CPIA adotta, ad integrazione di quanto su riportato, ogni opportuno intervento 
finalizzato a consentire lo svolgimento dell’esame da parte degli adulti detenuti 
regolarmente iscritti ai percorsi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica 
in materia. In particolare, nel caso di adulti detenuti, o minori sottoposti a 
provvedimenti penali da parte dell’Autorità giudiziaria minorile, regolarmente 
frequentanti il percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico ma 
trasferiti ad altro istituto penitenziario o rimessi in libertà prima dello svolgimento 
dell’esame, il CPIA, oltre a trasmettere la documentazione di rito alle Istituzioni 
interessate, definisce, sentito l’USR e in accordo formale con le suddette Istituzioni, le 
soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell’esame 
di Stato. Per coloro che sono impossibilitati a frequentare regolarmente il percorso 
didattico il CPIA, d’intesa con l’Amministrazione competente, predispone le soluzioni 
organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell’esame, ferma 
restando la necessità della stipula del Patto Formativo Individualizzato. 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. B) 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 n.139/2007. 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 SpagnoloL2: 90 
ore Asse Storico/Sociale: 90 ore Asse Matematico: 150 ore Asse Scientifico/Tecnologico: 
90 ore Il percorso di secondo periodo 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 sé 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 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 segue 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 
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(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. L’azione formativa è 
articolata in UDA (unità d’apprendimento) e 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 all’attestazione dei Moduli e 
delle UdA programmate e alla frequenza di almeno il 70% del percorso didattico. Il 
corsista viene tempestivamente informato dell’avanzamento del proprio percorso 
scolastico anche attraverso la scheda quadrimestrale di valutazione delle competenze. 
Il Percorso Formativo Personale si conclude di norma nel mese di giugno con il rilascio 
dell’apposita certificazione. C) 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 conoscenze 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 vengono 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. 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).
ALLEGATO: 
PRIMO PERIODO 200 ORE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il CPIA BAT realizza i seguenti percorsi formativi per adulti: - Primo livello - primo 
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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 DM 139/2007; - 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 rete per favorire l’acquisizione agli adulti di titoli di studio degli istituti tecnici 
e professionali (percorsi didattici di 2° livello).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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 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 una programmazione fatta per Unità Di Apprendimento 
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.

Utilizzo della quota di autonomia

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 si 
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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. 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, tale flessibilità investirà tanto l’aspetto del “tempo 
scolastico”, quanto i modelli e i quadri orari.

 

NOME SCUOLA
CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presso la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione Femminile di Trani, trovano 
ospitalità minori, giovani adulti e adulti in attesa dei diversi gradi di giudizio; questo, 
oltre a comportare una situazione di precarietà circa la durata della detenzione deve 
tener conto del fatto che i ristretti devono continuamente assentarsi per incontrare gli 
avvocati o presenziare ai vari processi, e possono inoltre essere affidati ai servizi sociali 
o addirittura essere trasferiti da/in altri istituti nel corso dell'anno scolastico. Di 
conseguenza i gruppi classe risultano essere notevolmente mobili e mutevoli. Inoltre, 
presso queste strutture, gli impegni lavorativi di quei pochi ristretti che riescono a 
ottenere lo status di “lavoranti”, spesso coincidono con gli orari della scuola e questo li 
costringe a rinunciare alla frequenza. Infine, nel corso degli anni si è verificato un 
cambiamento radicale per quanto riguarda i corsisti ristretti; se prima i gruppi classe 
erano composti prevalentemente da italiani con bassi livelli di scolarizzazione, ora i 
corsisti sono prevalentemente stranieri, seppure sia ancora presente un numero, 
quantunque minimo, di italiani analfabeti o privi del diploma di Scuola Secondaria di 1° 
grado. Il CPIA BAT si trova a rispondere alle esigenze delle seguenti tipologie di studenti 
ristretti: 1) detenuti in situazioni di marginalità sociale, per i quali occorre attivare azioni 
per il recupero e lo sviluppo di competenze strumentali idonee ad un'attiva 
partecipazione alla vita sociale; 2) detenuti che richiedono un'azione di alfabetizzazione 
primaria; 3) detenuti per i quali si rende necessario un veloce e funzionale 
apprendimento della lingua e della cultura italiana; 4) detenuti che presentano 
problematiche legate alla tossicodipendenza, sia italiani sia stranieri, con tempi di 
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attenzione e concentrazione molto limitati; 5) detenuti già in possesso dei requisiti 
funzionali al conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado; 6) detenuti 
già in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado, che, desiderosi di 
rientrare nel sistema educativo, necessitano dello sviluppo e del consolidamento di 
conoscenze e competenze di base, finalizzati ad un eventuale accesso ai livelli superiori 
di istruzione e formazione professionale; 7) drop-out dalla scuola che, spesso dietro 
sollecitazione degli operatori penitenziari, rientrano nel percorso di istruzione, ma con 
scarso interesse e impegno, e che richiedono pertanto primariamente interventi 
destinati alla costruzione di una propria identità. Progettare un percorso di formazione 
negli istituti di prevenzione e pena non può non tener conto degli elevati livelli di stress 
a cui sono sottoposti i detenuti e i docenti sia a causa del contesto (aule fatiscenti, 
assenza di arredi e sussidi didattici, carenza di illuminazione o di riscaldamento nei mesi 
invernali, continua riformulazione del gruppo classe, ecc.) sia a causa delle difficoltà che 
la componente scuola e la componente “sicurezza” trovano nel convergere in un 
disegno educativo coerente ed univoco, nonostante la normativa di riferimento e il 
recente Protocollo d’Intesa siglato dal Ministero di Giustizia e il MIUR il 26 maggio 2016. 
Occorre precisare che molti dei “ristretti” che si iscrivono a scuola, provenendo da 
contesti deprivati, spesso non hanno mai intrapreso un percorso scolastico e sono del 
tutto privi delle competenze di base. Per loro si rendono, spesso, necessari interventi 
individualizzati di recupero e di consolidamento. Inoltre, presso le sedi carcerarie di 
Trani sono assenti i laboratori e le attrezzature informatiche, libri recenti e materiale 
multimediale (dvd, cd rom, ecc.) e questo non solo non permette di innovare una 
didattica che, per le condizioni descritte nei paragrafi precedenti, rischia di restare 
meramente “trasmissiva”, ma impedisce di attivare percorsi di formazione a distanza, 
come invece previsto dal DPR 263/2012, nonché il potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. Si segnala anche la difficoltà di adottare contenuti simili a quelli curricolari, 
perché non sempre questi riescono a suscitare interessi reali in soggetti così deprivati e 
con percorsi esistenziali spesso caratterizzati da insuccessi scolastici. Per sopperire, in 
parte, ad alcune di queste criticità recentemente sono stati emanati bandi da parte del 
Ministero di Giustizia che prevedono finanziamenti specifici. Analogamente il Decreto 
MIUR n° 663/2016 “La Scuola in Carcere” all’art. 13 prevede finanziamenti da destinarsi 
per interventi rivolti a studenti, con bisogni educativi speciali, reclusi nelle carceri, 
nonché per la diffusione delle migliori pratiche educative a loro rivolte. 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 
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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 sé stesso e la società” 
(Circolare MIUR n 253 del 6 agosto 1993) 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 sé 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 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 
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Circondariale e la Casa di Reclusione Femminile di Trani ed eventualmente (a seguito 
cioè di un’eventuale richiesta che potrebbe pervenire anche in corso d’anno, come è 
successo negli anni precedenti) presso la R.E.M.S. (residenza esecuzione misure di 
sicurezza, che ospita persone inferme di mente che hanno commesso reati) di 
Spinazzola sono previsti i seguenti corsi, nei termini stabiliti 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. Caratteristiche comuni ad 
entrambe le strutture carcerarie, e che influenzano sensibilmente lo svolgimento delle 
attività didattiche, sono: • il continuo avvicendamento delle persone ristrette, a causa di 
processi, dismissioni, trasferimenti, sfollamenti, ecc.; • il fatto che la presenza effettiva 
dei detenuti superi di gran lunga la capienza regolamentare e che determina un 
peggioramento della qualità della vita comunitaria; • l’eterogeneità culturale, etnica e 
linguistica, di per sé un valore aggiunto, nel contesto della scuola in carcere, in assenza 
di mediatori culturali e linguistici, causa vari problemi di carattere didattico e 
organizzativo; • la complessità delle procedure burocratiche atte all’inserimento dei 
corsisti nei vari gruppi; • la gestione delle attività extrascolastiche (lavoro, colloqui, corsi, 
riti religiosi, visite mediche e terapie) che spesso penalizzano proprio la scuola. La 
didattica è necessariamente calibrata sull’utenza, e deve pertanto essere elastica, 
personalizzata e il più possibile per piccoli gruppi e non può prescindere da un rapporto 
di stima e fiducia, indispensabile per veicolare l’apprendimento delle specifiche 
discipline. È importante tener presente che durante lo svolgimento delle attività 
didattiche va lasciato un margine di “improvvisazione” che consenta al docente di 
riadattare le lezioni ai bisogni che di volta in volta emergono da parte dei corsisti. Lo 
svolgimento della didattica è inevitabilmente influenzato dalle problematiche degli 
Istituti penitenziari (trasferimenti, fine pena, provvedimenti disciplinari, divieti 
d’incontro, assenze legate all’iter giudiziario, problemi di salute psico-fisica). A questi si 
aggiungono i problemi strutturali quali lunghe e complesse procedure burocratiche, 
aule sottodimensionate, limiti nell’uso degli strumenti di supporto didattico e del 
materiale. “La scuola deve servire a costruire ponti tra il carcere e il territorio, tra vita 
ristretta e la società esterna.” Considerata l’estrema eterogeneità per età anagrafica, per 
provenienza, per condizioni socioculturali, prerequisiti, esperienze e aspettative degli 
utenti del CPIA, la parola chiave del delicato rapporto insegnante-corsista sarà la 
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continua calibrazione del processo di insegnamento. L’attenzione ai bisogni, agli 
interessi, agli stati d’animo, alle capacità ed abilità personali costituirà la guida che 
consentirà di produrre cambiamento e crescita individuale. A tal fine si instaurerà un 
rapporto improntato al rispetto del vissuto dei discenti, oltre che dei loro ritmi e stili di 
apprendimento, e si assumerà la cooperazione come stile relazionale e modalità di 
lavoro. Partendo dall’assunto che il cervello interiorizza quello che decide di 
interiorizzare, non quello che gli viene presentato, il quadro teorico di riferimento 
adottato privilegerà un approccio umanistico-affettivo il quale, rispettando i soggetti 
che apprendono, permette di nutrire la loro volontà di imparare. Il carattere eterogeneo 
dell'utenza impone una continua riflessione sulle strategie adottate e da adottare, un 
continuo ripensamento, una continua revisione al fine di adattare i metodi al discente e 
non viceversa. Partendo da situazioni concrete e significative per i corsisti, le questioni 
saranno poste in forma problematica al fine di suscitare interesse, curiosità e 
sviluppare capacità di problem solving. Nella trattazione degli argomenti si procederà 
dal semplice al complesso. La lezione frontale sarà alternata a lavori per gruppi 
favorendo il cooperative learning e la peer education. Saranno privilegiate quelle attività 
funzionali a far emergere, a valorizzare e a rispettare le diverse esperienze culturali e 
umane, anche al fine di favorire il dialogo interculturale e valorizzare le “diversità” da 
vivere come potenzialità. Il ruolo del docente sarà prima di tutto quello di facilitatore 
del processo di insegnamento-apprendimento. Non si smetterà mai di prestare una 
particolare attenzione all'analisi dei bisogni del gruppo, sia nella fase di scelta delle 
attività da proporre sia in quella di verifica dell’acquisizione delle competenze previste. 
Saranno proposte anche attività di recupero e consolidamento personalizzate e per 
piccoli gruppi.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PON: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 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”.

Con avviso pubblico 2165 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, comprese le sedi carcerarie, e presso le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che attivano percorsi di secondo 
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livello per l’istruzione degli adulti, il CPIA Bat ha presentato progetti intesi a costruire 
percorsi di recupero dell’istruzione di base, favorendo il riavvicinamento di adulti e di 
giovani adulti a percorsi di formazione e riqualificazione. Gli interventi e i moduli 
riconducibili all’azione 10.3.1 - “Percorsi per adulti“ - sotto azione 10.3.1B sono: • 1 
modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano 
per stranieri • 2 moduli: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello 
superiore all’A2 in italiano per stranieri • 1 modulo: Sviluppo delle competenze digitali 
• 1 modulo: Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato) 
• 1 modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di 
formazione professionale • 2 moduli: Lettura guidata, espressività artistica, musicale, 
teatrale, pittorica; interventi di integrazione e sostegno all’uscita dal circuito detentivo 
nelle carceri (DI 12 marzo 2015)

Obiettivi formativi e competenze attese
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, al rafforzamento delle attività 
didattiche, ad un aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti, su base 
territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete degli adulti con innalzamento dei 
livelli di competenze. Gli interventi programmati nell’ambito dell’Azione ben si 
integrano con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con altre azioni o progetti 
realizzati dalla stessa Istituzione Scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

  

 PROGETTO: “SCUOLA IN CARCERE” - REALIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN CARCERE 
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DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELLE MISURE DI 
SISTEMA (LEGGE N° 440 DEL 18/12/97)

Il progetto risponde all’iniziativa promossa dal MIUR con D.M. n° 851 del 27/10/2017 
art.8, comma 1. Prevede la realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di 
ampliamento dell’offerta formativa e delle misure di sistema. Nella Casa circondariale 
di Trani il progetto si concretizza nella realizzazione di un corso di alfabetizzazione 
informatica di livello base rivolto a persone che, per la loro storia personale, non 
hanno avuto modo di sviluppare alcuna confidenza con il pc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso intende fornire competenze di base per l’utilizzo del computer. Parte da come 
accedere al computer, descrive come è fatto e come sono organizzate le informazioni, 
illustra l’utilizzo di programmi di scrittura e di organizzazione dei file.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO: “LA SCUOLA IN CARCERE” – PIANO DI INTERVENTI NAZIONALE – D.M. 
633/2016 ART. 13

Il progetto parte dal presupposto che i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di 
pena e prevenzione siano finalizzati a 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, tenuto conto che 
l’istruzione costituisce il presupposto indispensabile per la promozione della crescita 
culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, 
tecnica e culturale. Muovendo da tale prospettiva, il CPIA Bat ha pensato di realizzare 
nella casa circondariale di Trani un piccolo laboratorio per la lavorazione della 
ceramica dotato di forno per la cottura dei munufatti. L’obiettivo è quello di 
rispondere in modo proficuo alle istanze formative delle persone ristrette e 
promuovere la valorizzazione delle competenze già maturate e delle esperienze 
pregresse acquisite in altri contesti d’azione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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L’idea di fondo del progetto muove dalla convinzione che è possibile garantire il 
rientro in formazione del recluso per innalzare i livelli di istruzione se si ipotizzano 
inediti percorsi didattici integrati, attraverso i quali far dialogare sinergicamente il 
sistema dell’Istruzione con quello della Formazione Professionale. I percorsi proposti 
sono orientati essenzialmente al recupero sociale e all’occupabilità anche attraverso il 
raggiungimento di obiettivi di “formazione civica”, che focalizzano l’attenzione sui 
diritti e sui doveri che un cittadino consapevole deve avere. Adeguata importanza 
viene data alla “comunicazione interpersonale” attraverso la quale si può costruire 
una relazione positiva e sana.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: ceramica

 PROGETTO: “COSTRUIAMO IL FUTURO INSIEME” IN RIFERIMENTO AL BANDO 
“ATTIVITÀ SPORTIVA PER CPIA” AVVISO MIUR N° 1334 DEL 01/12/2017

Il CPIA Bat, considerato l’avviso MIUR n° 1334 del 01/12/2017 ha presentato in data 
18/12/2017 proposta progettuale inerente: “ATTIVITÀ SPORTIVA PER CPIA”. Il progetto 
si rivolge a minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale in area esterna. 
Tutti i possibili soggetti che insistono sul territorio provinciale e che si trovano in 
situazione di detenzione alternativa al carcere saranno coinvolti utilizzando i servizi 
della giustizia al fine di intercettare singoli o gruppi di soggetti da inserire nelle attività 
progettuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha una doppia finalità: l’acquisizione di patentini e brevetti utili a facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro ma nel contempo la proposizione di modelli 
educativi e sociali positivi ed alternativi al precedente vissuto dei soggetti interessati. Il 
background socio-culturale di costoro è infatti spesso lontano dagli standard che 
siamo abituati a percepire come “normali”. Anche l’accesso ad una struttura sportiva, 
può rappresentare quindi un’occasione non sempre avuta in precedenza.

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA BAT

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CPIA BAT - BAMM301007
CASA CIRCONDARIALE - BAMM719011

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale è definita sulla base del Patto Formativo 
Individuale con cui è formalizzato il percorso di studio di ciascuno adulto. Il Patto 
è elaborato da un’apposita Commissione composta dai docenti dei periodi 
didattici e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o 
mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. Il Patto 
contiene i seguenti elementi: 1. i dati anagrafici dell’adulto, 2. il periodo didattico 
del percorso al quale è iscritto, 3. l'elenco delle competenze riconosciute come 
crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione, 4. il 
monte ore complessivo del Piano di Studio Personalizzato (pari al monte ore 
complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l'adulto sottratta la quota 
oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - pari a non più del 
10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti, 
pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla 
Commissione), 5. il quadro orario articolato per singole competenze con le 
relative quote orario, 6. il piano delle unità di apprendimento relative alle 
competenze da acquisire ad esito del Piano di Studio Personalizzato, con 
l'indicazione eventuale di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di 
verifica ai fini della valutazione, 7. l'indicazione della durata della fruizione del 
Piano di Studio Personalizzato (uno o due anni scolastici), 8. la firma della 
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Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto; la data e il numero 
di registrazione. Nel caso di adulti che hanno richiesto di frequentare il primo e 
secondo periodo didattico in due anni, la valutazione intermedia è quella 
effettuata al termine del primo anno dei suddetti periodi. La valutazione 
intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze 
relative discipline, così come definite nel patto formativo individuale. 
L’accertamento di un livello insufficiente di acquisizione delle citate competenze 
non comporta la ripetizione dell’anno. Infatti l’adulto è comunque ammesso al 
secondo anno. In questo caso il Consiglio di classe comunica all’adulto le carenze 
individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa 
formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel 
secondo anno del periodo didattico di riferimento.

Criteri di valutazione del comportamento:

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente 
frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente 
frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle 
per le quali è stato disposto, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di 
apprendimento ad esse riconducibili a seguito della procedura di riconoscimento 
dei crediti. A tal proposito la CM 3/16 specifica che la misura massima dei crediti 
riconoscibili non può di norma essere superiore al 50% del monte ore 
complessivo del periodo didattico frequentato. Agli adulti ammessi al periodo 
successivo è rilasciata un’apposita certificazione delle competenze acquisite. Il 
modello è predisposto dalla Commissione che elabora il Piano Formativo 
Individuale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi all’esame di stato conclusivo, gli alunni che, nello scrutinio finale, 
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi 
comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di 
riconoscimento dei crediti, l'esonero daJla frequenza di tutte le unità di 
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apprendimento ad esse riconducibili. In sede di scrutinio finale il consiglio di 
livello attribuisce il credito scolastico, calcolato sulla base della Tabella A allegata 
al DM 99/09, sommando: • il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio 
finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati 
moltiplicato per due, • più il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio 
finale del terzo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati. 
Regolarità della frequenza Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso 
quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale e 
intermedia di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario del percorso di studio personalizzato definito nel Patto formativo 
individuale. Il monte ore del percorso di studio personalizzato è pari al monte 
ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le 
attività di accoglienza e orientamento (non più del 10% del monte ore) e quella 
derivante dal riconoscimento dei crediti. Le eventuali, motivate deroghe in casi 
eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

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;
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- 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;

- 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.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° Collaboratore del Dirigente Scolastico 
con funzione di Vicario. Collaborazione con 
il Dirigente Scolastico per il buon 
andamento di tutte le attività d'Istituto, con 
particolare riferimento a quanto 
sottoelencato: - Formazione e 
organizzazione delle classi; - 
Coordinamento dei calendari per la 
realizzazione di attività aggiuntive, 
integrative e di approfondimento; - 
Coordinamento, in assenza del Dirigente 
Scolastico, degli incontri organizzativi con i 
coordinatori di classe, con i docenti titolari 
di Funzioni Strumentali; - Rappresentanza 
della Scuola, in assenza del Dirigente 
Scolastico; - Sostituzione del Dirigente 
Scolastico, nel coordinamento dell'attività 
dell'istituto, durante gli eventuali brevi 
periodi di assenza; - Gestione di questioni 
inerenti il funzionamento dei plessi e delle 
relative problematiche; - Coordinamento 
della vita scolastica dei plessi e vigilanza sul 
rispetto delle disposizioni impartite; - 
Raccolta di richieste e segnalazioni di 

Collaboratore del DS 2
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inconvenienti e difficoltà; - Presidenza 
delegata agli Organi Collegiali; - Contatti 
con gli Enti Locali ed Associazioni. 2° 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per il buon andamento di tutte le attività 
d'istituto, con particolare riferimento a 
quanto sottoelencato: - Aggiornamento 
modulistica e orari lezioni dei PES, raccolta 
e tabulazione dati dei PES, ecc.; - Raccolta di 
richieste e segnalazioni di inconvenienti e 
difficoltà; - Rappresentanza della Scuola, in 
assenza del Dirigente Scolastico o del suo 
Vicario; - Gestione sito web.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvare il Dirigente scolastico e 
supportarlo nella gestione didattico-
organizzativa e nella stesura dei progetti 
PON e FESR

3

Area 1: Elaborazione e gestione del PTOF 
triennale Area 2: Supporto e 
coordinamento delle sedi operative di 
primo livello Area 3: Supporto e 
coordinamento delle commissioni per il 
patto formativo individuale nelle sedi di 
secondo livello e supporto ai docenti degli 
istituti secondari di secondo livello. Le 
funzioni strumentali devono: - Operare nel 
settore di competenza stabilito dal Collegio 
Docenti. - Analizzare le tematiche che il 
collegio docenti ha affidato loro. - 
Individuare modalità operative e 
organizzazione in accordo con il Dirigente 
scolastico. - Ricevere dal Dirigente 
specifiche deleghe operative. - Verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

Funzione strumentale 3
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relazionare sul proprio operato al Collegio 
Docenti. - Pubblicizzare i risultati.

Responsabile di plesso

- Controllo regolare della copertura delle 
classi; coordinamento vigilanza alunni in 
caso di improvvisa assenza dei docenti. - 
Controllo e verifica della corretta 
effettuazione dell'orario contrattuale dei 
docenti del PES - Aggiornamento 
quotidiano delle firme del registro di 
presenza annotando le assenze e i ritardi 
dei docenti. - Registrazione ore di 
sostituzione dei docenti. - Comunicazione ai 
docenti ed ai collaboratori scolastici delle 
circolari pervenute e raccolta delle stesse. - 
Cura della gestione e conservazione dei 
sussidi e dei materiali in dotazione. - 
Controllo uso corretto del telefono - Cura 
della gestione degli ingressi di avvisi e 
circolari. - Coordinare la predisposizione 
delle comunicazioni. - Sostituzione del 
Dirigente Scolastico nelle riunioni e 
partecipazione periodica agli incontri di 
coordinamento - Comunicazione al 
Dirigente scolastico circa l'andamento 
organizzativo, didattico e/o problematiche 
varie inerenti il regolare svolgimento delle 
attività.

7

L'animatore digitale ha il compito di: - 
favorire il processo di digitalizzazione nella 
scuola, - diffondere politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 

Animatore digitale 1
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il personale della scuola.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali ed amministrativi è Di Terlizzi 
Cecilia Antonietta. Il D.S.G.A sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, nell'ambito delle direttive del Dirigente 
scolastico. Il D.S.G.A è il capo del personale A.T.A. posto alle 
sue dirette dipendenze e a lui è demandata la gestione 
delle risorse umane in termini di permessi, ferie, malattie, 
sostituzioni, turnazione, spostamenti e quant’altro attinente 
alla normale vita d’ufficio. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 
bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, 
il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”. Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico (Segreteria Digitale). Tenuta registro protocollo 
informatico – Circolari interne (compresa pubblicazione on-
line) – Gestione corrispondenza elettronica compreso 
l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica Certificata), 
nonché i residuali flussi analogici – Archivio cartaceo e 
archivio digitale - Tenuta e controllo pratiche relative a tutti 
i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF - Convocazione 
organi collegiali – Distribuzione modulistica varia personale 
interno – Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia 

Ufficio protocollo
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e Comune) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da 
effettuare - Gestione Infortuni – Gestioni circolari scioperi e 
assemblee sindacali e inserimento docenti aderenti nel 
sistema delle “sostituzioni on-line” - Collaborazione con 
l’ufficio alunni – Responsabile trasparenza - accesso agli atti 
L. 241/1990 – de-certificazione. Adempimenti connessi con 
il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on – line” Organici - Tenuta 
fascicoli personali analogici e digitali- Richiesta e 
trasmissione documenti - Predisposizione contratti di 
lavoro - gestione circolari interne riguardanti il personale - 
Compilazione graduatorie supplenze personale docente ed 
ATA - Compilazione graduatorie interne soprannumerari 
docenti ed ATA – Certificati di servizio - Registro certificati di 
servizio - Convocazioni attribuzione supplenze – 
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, 
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: – Ricongiunzione 
L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei servizi - gestione 
statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul 
sito web della scuola - Pratiche cause di servizio - Anagrafe 
personale - Preparazione documenti periodo di prova – 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - 
gestione supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego. Corsi di aggiornamento e 
di riconversione - Attestati corsi di aggiornamento – 
collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08.

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale supplente Docente e ATA - Rilascio CU - Registro 
INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – gestione 
trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione 
IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). 
Liquidazione compensi missioni - Registro delle retribuzioni 

Ufficio acquisti
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- Versamenti contributi ass.li e previdenziali - registro conto 
individuale fiscale – Adempimenti contributivi e fiscali – 
attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 
attività negoziali - Ricostruzioni di carriera - Elaborazione 
dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il 
conto consuntivo - Schede finanziare PtOF – Collaborazione 
con il DSGA per:: Mandati di pagamento e reversali 
d’incasso – Bandi per il reclutamento del personale esterno 
- Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione 
dei progetti – gestione file xml L. 190/2012 - gestione del 
procedimento fatturazione elettronica e relativi 
adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) – 
Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 
pubblicazione sull’AT. Collabora con l’ufficio personale per 
le Ricostruzioni di carriera - Pratiche pensionamenti , P04. 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: • l’Indicatore (trimestrale e annuale) di 
tempestività dei pagamenti • La tabella relativa agli incarichi 
attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae • 
Il Programma Annuale • Il Conto Consuntivo Cura e 
gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti 
con i sub-consegnatari attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 
di beni e servizi. Tenuta del registro dei contratti (parte 
acquisti beni e servizi). Tenuta dei registri di magazzino – 
Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte - 
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli 
ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale di facile 
consumo. Gestione delle procedure connesse con la 
privacy. Responsabile fotocopiatrici ai piani. Collabora con 
l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti.

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Ufficio per la didattica
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gestione circolari interne Tenuta fascicoli documenti alunni 
- Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - 
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione 
assenze e ritardi, - denunce infortuni INAIL e Assicurazione 
integrativa alunni e/o personale - Collaborazione docenti 
Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – 
verifica contributi volontari famiglie - Esami di stato – 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 
previste nel PTOF - Gestione organizzativa viaggi 
d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi (personale 
interno) dei docenti accompagnatori, comprese le richieste 
di CIG/CUP e DURC – Gestione monitoraggi e rilevazioni 
statistiche riferite agli studenti.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, PR1, P04, 
Gestione TFR in collaborazione con l’uff. amm.vo. 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – gestione scioperi 
- autorizzazione libere professioni e attività occasionali - 
anagrafe delle prestazioni - Visite fiscali. gestione ed 
elaborazione del TFR. Tenuta del registro dei contratti 
(parte riferita al personale supplente ed esperto esterno). 
Gestione agenda degli appuntamenti del Dirigente 
Scolastico Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 
in materia di amministrazione trasparente. In particolare 
provvede a gestire e pubblicare: • l’organigramma 
dell’istituzione scolastica • I tassi di assenza del personale • 
Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico 
e tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TERRITORIALE CPIA BAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il CPIA Bat, in accordo con le Istituzioni Scolastiche secondarie di 

secondo grado della provincia BAT, ha dato origine ad un accordo di rete per 

la realizzazione delle misure di sistema, e che ha l’obiettivo di assicurare la 

continuità dell’iter formativo tra i percorsi di primo e di secondo livello, 

secondo quanto previsto dagli artt. 3,4 e 5 del DPR263/2012. Tutti i corsisti che 

concludono positivamente il percorso di primo livello, secondo periodo 

didattico, all’interno del CPIA – avendo svolto le ore relative agli insegnamenti 

aree comuni – hanno la possibilità di iscriversi al terzo anno della scuola 

secondaria di secondo grado che abbia attivato un corso serale. L’accordo di 

rete inoltre istituisce la commissione per la definizione del patto formativo che 

fra le altre cose, ha il compito di realizzare organici interventi di accoglienza e 

orientamento a tutti i corsisti coinvolti.
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La suddetta rete ha assunto la denominazione di “Rete territoriale CPIA 

Bat”

 

RETE DI SCUOLE CPIA BAT

2° LIVELLO

COMUNE

Alfabetizzazione e 
Apprendimento della 

Lingua Italiana
1° livello: 1° e 2° 

periodo

Denominazione Tipologia

I.I.S.S. “G. Colasanto”
I.P. per i Servizi Socio 
Sanitari

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

I.T.E.S Amministrazione, 
Finanza e Marketing

I.I.S.S.“N. Garrone”
I. P. per i Servizi Socio 
Sanitari

I.I.S.S. “Fermi-Nervi-
Cassandro”

I.T.E.S. Amministrazione, 
Finanza e Marketing

I.P. Manutenzione e 
Assistenza Tecnica

Barletta S.M. “A. Manzoni” - PES

I.I.S.S. “Archimede”

I.P. Moda

I.P. Servizi Socio Sanitari

I.I.S.S. “S. Cosmai” I.P. Manutenzione e 
Assistenza TecnicaBisceglie S.M. “C. Battisti” - PES

I.I.S.S. “S. Cosmai” – 
sede carceraria

I.P. Manutenzione e 
Assistenza Tecnica

Canosa di 
Puglia

“N. Dell’Andro” –PES I.I.S.S.“L. Einaudi”
I.P.E.S.S.O.A. 
Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera

S.M. “G. Rocca” –PES

Trani Casa Circondariale - 
PES

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

I.P.E.S.S.O.A. 
Enogastronomia e 
Ospitalità 

Margherita 
di Savoia

 
I.P.E.S.S.O.A. 
Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera
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Alberghiera

San 
Ferdinando 

di Puglia

Corso di alfab. e 
apprend. della lingua 
italiana presso l’
I.I.S.S.“M. Dell’Aquila”

I.I.S.S. “ M. 
Dell’Aquila”

I.T.E.S. Amministrazione, 
Finanza e Marketing

Spinazzola
I.C.“Mazzini- de 
Cesare” –PES

   

Trinitapoli
I.C. “Garibaldi-Leone” 
–PES

   

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il CPIA Bat, ha aderito al progetto presentato a Torino nel corso di FIERIDA 2018 e 
successivamente adottato dall’assemblea della RIDAP, la rete nazionale dei CPIA, che prevede 
33 ore di formazione sui temi dell’educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa. 
L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo che può assumere una 
corretta educazione finanziaria, considerata come uno strumento strategico per uno sviluppo 
pieno della persona umana. In una recente indagine, infatti, l’Italia risulta essere tra i paesi 
con il più basso livello di “financial literacy. Allo scopo di contrastare questo preoccupante 
deficit formativo della popolazione adulta in materia di educazione finanziaria, la Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha 
stabilito di promuovere il progetto “EDUFINCPIA”, favorendo l'avvio graduale nel sistema di 
istruzione degli adulti di quanto previsto già dalla Legge 107/2015 (art. 7, comma 1, lett. d) in 
modo da rendere sistematica ed organica l’educazione finanziaria nei percorsi di istruzione 
degli adulti. ll progetto ha una natura innovativa e sperimentale; introduce i partecipanti ai 
temi dell’educazione finanziaria, mira allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
economica e ha lo scopo di concorrere a ridurre il deficit di conoscenze in materia di 
educazione finanziaria. L’alternanza di momenti seminariali, realizzati tramite webinar, con 
attività di laboratorio ed altri approfondimenti motiva i partecipanti, tiene conto dei ritmi e 
delle esigenze professionali e familiari e permette di suscitare interesse e consapevolezza. 
L’esperienza è costruita in modo da rendere protagonisti i partecipanti affinché possano 
sperimentare un contesto di apprendimento emotivamente più coinvolgente. Il percorso ha 
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una durata complessiva di 33 ore, articolate in 23 ore da svolgersi in presenza presso la sede 
del CPIA e 10 ore da fruire a distanza tramite 5 webinar realizzati in collaborazione con 
Tuttoscuola. I webinar vengono erogati tramite piattaforma dedicata e sono condotti da uno o 
più esperti di educazione finanziaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

 

52



Patti 

formativi
Classi

Patti 

formativi
Classi

Patti 

formativi
Classi

ANDRIA 66 4 19 1 167 12 252

BARLETTA 29 1 39 2 171 15 239

BISCEGLIE 25 1 5 1 69 7 99

CANOSA 13 1 12 1 16 3 41

SPINAZZOLA 11 1 36 2 23 3 70

TRANI 26 1 16 1 75 4 117

TRANI "Carceri" 20 5 44 5 29 3 93

Totali 190 14 171 13 550 47 911

MONITORAGGIO - CPIA BAT - Gennaio 2019

P.E.S. di

1° Periodo 

didattico

2° Periodo 

didattico

Alfabetizzazione 

lingua italiana
TOTALI 

Patti 

formativi



SECONDARIA

DI 1° GRADO
ALFABETIZZAZIONE

ANDRIA 8 3 1 2

BARLETTA 6 5 1 2

BISCEGLIE 5 1 1 1

CANOSA 5 1 1 1

SPINAZZOLA 3 1 1 1

TRANI 6 1 1 1

TRANI "Carceri" 5 1 1 0

RISORSE PROFESSIONALI CPIA BAT a.s. 2018-2019

PES

DOCENTI
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI

SCOLASTICI



PERCORSO INTEGRATIVO PROPEDEUTICO AL 1° LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO (200 ORE) 
 

A
SS

E 

U. di A. COMPETENZE O
R

E 

D
I C

U
I A

 
D

IS
TA

N
ZA

 

C
R

ED
IT

I 

V
ER

IF
IC

A
1
 

D
EI

 L
IN

G
U

A
G

G
I 

Usare le 
parole 

 
 

L’italiano 
per studiare 

 
 

L’uomo nel 
territorio 

A
SC

O
LT

O
  Comprende ed esegue semplici istruzioni, consegne ed 

incarichi. 

 Individua gli elementi essenziali di un testo ascoltato 
(personaggi, luoghi, tempi, azioni in successione temporale, 
rapporti di causa-fatto-conseguenza). 

20 0 0 p.o. 

LE
TT

U
R

A
  Legge e comprende brevi frasi. 

 Legge brevi testi in modo chiaro e scorrevole. 

 Legge e comprende il contenuto globale di un semplice testo 
rispondendo a domande. 

30 0 0 
p.o. 
p.s. 

IN
TE

R
A

ZI
O

N
E 

E 

P
R

O
D

U
ZI

O
N

E 

O
R

A
LE

 

 Individua l’argomento di discussione alla quale si partecipa. 

 Descrive, collegando semplici espressioni, esperienze ed 
avvenimenti, i propri sogni, le proprie speranze e le proprie 
ambizioni. 

 Motiva e spiega brevemente opinioni e progetti. 

50 0 0 p.o. 

P
R

O
D

U
ZI

O
N

E 

SC
R

IT
T

A
  Utilizza i caratteri fondamentali della scrittura. 

 Completa e scrive parole per dettatura, copiatura e 
autodettatura. 

 Compone semplici pensieri su esperienze personali. 

50 0 0 p.s. 

M
A

TE
M

A
TI

C
O

 

Il linguaggio 
della 

matematica 
 
 

Numeri e 
calcolo 

 
 

La 
geometria 

utile 

A
R

IT
M

ET
IC

A
 

 Comprende e utilizza il linguaggio specifico di base e i simboli 
della matematica. 

 Opera con i numeri interi e razionali padroneggiandone 
scrittura e proprietà formali. 

 Affronta situazioni problematiche legate alla realtà quotidiana 
traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando 
l’attendibilità dei risultati. 

30 0 0 
p.o. 
p.s. 

G
EO

M
ET

R
IA

 

 Riconosce e confronta figure geometriche del piano 
individuando invarianti e relazioni. 

 Legge il testo di un problema, ricerca le informazioni 
linguistiche chiare, identifica le informazioni matematiche e 
geometriche e la domanda. 

 Risolve semplici problemi riconducibili a situazioni pratiche o 
quotidiane. 

20 0 0 
p.o. 
p.s. 

N. TOTALE ORE DEL PERCORSO (comprensive delle ore di accoglienza) 200 0   

N. TOTALE ORE CORRISPONDENTI AI CREDITI RICONOSCIUTI   0  

MONTE ORE DEL PSP2 200 

 

NOTE: 1 - Prova orale (p.o.), prova scritta (p.s.), prova pratica (p.p.), colloquio (c.) 
2 - Lo studente deve frequentare almeno il 70% del Piano di Studi Personalizzato 


