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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il  Piano  Triennale  per  l’Offerta  Formativa  (P.T.O.F.)  è  il  documento  fondamentale  costitutivo

dell’identità culturale e progettuale del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) che ha

riunito gli ex Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.) di Campobasso e Termoli.

In esso sono illustrate le linee distintive dell’Istituto, la progettazione curriculare ed extra curriculare,

le scelte didattiche, metodologiche ed organizzative operate dall’istituzione scolastica in coerenza con

le indicazioni  del  Sistema Nazionale di  Istruzione degli  Adulti, in un’ottica pienamente integrata e

finalizzata al successo formativo dei corsisti.

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al CPIA di Campobasso, è stato predisposto:

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge 13 luglio 2015, n. 107,

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti”;

- ai sensi dell’art.3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di

curricoli  nell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche”,  così  come esplicitato  dall’art.14  della

legge 107 del 13.07.2015.

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e

delle  scelte  di  gestione  e  di  amministrazione  del  Dirigente  Scolastico  e  dopo  le  interlocuzioni

preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti,

dagli  enti  locali  e  dalle  diverse  realtà  istituzionali,  culturali,  sociali  ed  economiche  operanti  nel

territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni delle comunità e degli istituti penitenziari.
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SEZIONE N. 1

LA SCUOLA E IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
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1.1 BREVE STORIA

Inizialmente  i  CTP,  previsti  dall’Ordinanza  Ministeriale  n.455  del  29  luglio  1997, sono  sorti  per

rispondere al  principio  della  formazione  continua (Life  long learning)  in  quanto  l’educazione  è  il

processo fondamentale per ottenere successi sociali, economici e personali, durante tutta la vita.

I  CTP  hanno  rappresentato,  sotto  l’aspetto  organizzativo,  l’insieme  dei  servizi  e  delle  attività  di

istruzione e di formazione degli adulti presenti su territori di dimensione distrettuale.

Sotto l’aspetto funzionale, i CTP sono stati luogo di concertazione, di lettura dei bisogni formativi, di

progettazione e organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, per la piena

realizzazione del rapporto tra formazione, lavoro e diritto di cittadinanza.

Nell’Accordo di governo tra stato, regioni, province, comuni e comunità montane della Conferenza

Unificata (marzo 2000) è stata sancita definitivamente l’autonomia organizzativa e la flessibilità di

programmazione dei percorsi di alfabetizzazione primaria e secondaria per adulti, in relazione alla

tipologia dell’utenza.

Il passaggio dai CTP ai CPIA avviene formalmente con la pubblicazione del DPR 29 ottobre 2012 n. 263

(Regolamento) a cui è seguita la circolare ministeriale n. 36 contenente le istruzioni per l’istituzione

dei CPIA, con particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo

e secondo livello, con l’adattamento dei piani di studio ai criteri e alle modalità per la definizione degli

strumenti di flessibilità di cui all’art. 4 comma 9 del Regolamento.

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

scolastiche denominate, appunto, “CPIA”.

La principale novità è l’attribuzione dell’autonomia scolastica che prevede un dirigente, un direttore

dei  servizi  generali  e  amministrativi  e  un proprio organico  con relativi  organi  collegiali.  In questa

nuova esperienza sono coinvolte a pieno titolo anche le scuole secondarie di secondo grado serali che

lavoreranno in sinergia con i CPIA.

Il Centro per l’Istruzione degli Adulti di Campobasso è una struttura del Ministero dell’Istruzione che

realizza un’offerta formativa per adulti e ragazzi (a partire dai 16 anni di età) che non sono in possesso

del  titolo di  studio  conclusivo del  primo ciclo  di  istruzione e che non hanno assolto l’obbligo  di

istruzione.

Tra gli obiettivi del CPIA rientrano: l’alfabetizzazione, funzionale al consolidamento e alla promozione

culturale;  la  motivazione  all’apprendimento  e  l’orientamento  scolastico;  l’acquisizione  e  il

consolidamento  di  conoscenze  e  competenze  specifiche,  di  pre-professionalizzazione  e/o  di

riqualificazione professionale.
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1.2 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA PROVINCIA

La Provincia di Campobasso, formata da 84 Comuni, ha una superficie di 2909 Km2, con una densità di

popolazione di circa 81 abitanti al Km2, superiore alla media regionale.

Il territorio della provincia di Campobasso confina a nord con l’Abruzzo, a sud-est con la Puglia, a sud

con la Campania e a ovest con la provincia di Isernia.

I centri abitati con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono: Campobasso, Termoli, Larino,

Bojano, Montenero di Bisaccia, Riccia, Trivento, Guglionesi e S. Croce di Magliano.

L’economia del Molise è scarsamente sviluppata rispetto alle altre regioni italiane. Il settore primario

è  quello  con  il  maggior  numero  di  occupati,  infatti  l’agricoltura,  nel  contesto  socio-economico

regionale,  rappresenta  un  comparto  di  rilevante  importanza.  Attualmente  le  attività  economiche

legate all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca occupano, nel loro insieme, circa il 9 % degli occupati

totali, a fronte di un valore medio nazionale pari al 4,8%.

Il settore secondario è presente nei nuclei industriali di Campobasso, Ripalimosani, Termoli e Bojano.

Il settore terziario è sottodimensionato rispetto agli altri due, anche se il turismo è attivo sulla costa

adriatica e nella zona montana di Campitello Matese.

Poiché  una delle  maggiori  criticità  del  territorio  appare  legata  al  basso  livello  di  occupazione,  la

provincia di Campobasso necessita, quindi, di una strategia di rilancio che possa favorire una crescita

economica più sostenuta. La sfida consiste in un cambiamento culturale di vasta portata.

Secondo l’indagine ISTAT del 1° gennaio 2017, c’è stata una crescita esponenziale della popolazione

straniera residente nella provincia di Campobasso, pari a 9537 unità, di cui 4636 femmine e 4901

maschi.  La  comunità  straniera  più  numerosa  proviene  dalla  Romania,  seguita  dal  Marocco  e

dall’Albania. Per quanto riguarda, invece l’incidenza dei giovani “non in istruzione” tra i 15 e i 34 anni,

in Molise, è stata registrata una percentuale del 27,6%.
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SEZIONE N. 2

ORGANIZZAZIONE, STRUTTURE E RISORSE
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2.1 STRUTTURA DEL CENTRO

Dal punto di vista amministrativo, il CPIA si articola: in una sede centrale a Campobasso (via delle

Frasche,  44) che è anche sede amministrativa;  un punto di  erogazione a Termoli  presso l’Istituto

Superiore  “Boccardi”  (via  De  Gasperi,  30)  e  due  sedi  carcerarie  presenti  rispettivamente  a

Campobasso e a Larino.

Il  CPIA di  Campobasso  nasce  il  01/09/2015.  È  una  istituzione  scolastica  autonoma  chiamata  ad

operare su tutto il territorio della provincia.

Dalla sua istituzione il CPIA di Campobasso è collocato presso l’ex Istituto per Geometri in via delle

Frasche, 44. 

Sede Centrale e Amministrativa - CAMPOBASSO
Via delle Frasche, 44

 Ufficio del Dirigente Scolastico;

 Ufficio del DSGA con orario di ricevimento: tutti i giorni dalle 11,00 alle 12,00;

 Ufficio di Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; dal lunedì al 

giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30

 Sala docenti, 8 aule

Punto di erogazione - TERMOLI

Via A. De Gasperi 30

 Ufficio di segreteria: lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

 4 aule

 1 aula multifunzionale

Orario dei Corsi di Campobasso:

 Alfabetizzazione: mattina h 8,30-12,30; pomeriggio h 15,00-18,00;

 Primo Livello Primo Periodo Didattico: mattina h 8.30-12.30; pomeriggio h 14.30-

18.30.

Orario dei Corsi di Termoli:

 Alfabetizzazione: mattina h 8,30-12,30; pomeriggio h 14,30-18,30

 Primo livello Primo Periodo Didattico: mattina h 8,30-12,30; pomeriggio h 14,30-18,30.

Sede Carceraria di Campobasso (via Cavour):

 orario antimeridiano: 8,30-12,30; orario pomeridiano: 14,00-18,00

 3 aule e 1 laboratorio di informatica
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Sede Carceraria di Larino (Contrada Monte Arcano):

 orario antimeridiano: 8,30-12,30

 2 aule
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2.2 0RGANIGRAMMA
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- REFERENTE PER 
L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
(CAMPOBASSO)
Ins. Barbara Giagnacovo
- REFERENTE PER 
L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
(TERMOLI)
Prof. ssa Antonella Bucci
-REFERENTE PER LE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE PRESSO LE CASE 
CIRCONDARIALI DI CAMPOBASSO E 
LARINO
Ins. Filomena Di Lisio
-REFERENTE PER IL CENTRO DI 
RICERCA E PER IL PROGETTO 
PAIDEIA
Ins. Simona Frangiosa

FUNZIONI STRUMENTALI
1. ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO/

ORGANIZZAZIONE 
ORARIA/COORDINAMENTO 
DIDATTICO

2. AUTOVALUTAZIONE/CERTIFICA-
ZIONI/PTOF E GESTIONE 
REGISTRO ELETTRONICO

D.S.G.A.
Dott. Carmine De Rubertis

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI
(N.4)

COLLABORATORI 
SCOLASTICI
(N.4)

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Commissario Straordinario
Ing. Alessandro D’Andrea

COMITATO
DI

VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI DOCENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Giuseppe Posillico

STAFF DEL DIRIGENTE:
 
COLLABORATORI: 
Prof. A. Tramontano
Prof.ssa R.M. Ricciardi

RSPP
Ciampi

Maurizio

COORDINATORI
di classe 
1° LIVELLO

RSU
Ins. F. Di Lisio
Sig.ra G.Coscia

ANIMATORE DIGITALE

Prof. Antonio Sollazzo



2.3 FUNZIONIGRAMMA

Nella  seguente tabella vengono riassunte alcune delle  principali  funzioni  riferite all'organigramma

dell'Istituto.

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Dirige il CPIA di Campobasso.

Rappresenta legalmente l’Istituto.

Coordina la gestione unitaria del CPIA.

Predispone l’atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione.

Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati.

Coordina e pianifica insieme ai collaboratori e alle funzioni strumentali le attività dei
gruppi di lavoro.

È responsabile della procedura gestione delle risorse umane.

È responsabile della procedura di formazione del personale.

Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti di Istituto e
del PTOF.

Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi di qualità e
di efficienza.

Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno.

DIRETTORE 
SERVIZI  
GENERALI  
AMMINISTRATIVI

È responsabile della gestione della documentazione.

È responsabile della procedura dei servizi amministrativi.

Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto.

Organizza  l’attività dei  collaboratori  scolastici  e degli  assistenti tecnici  in  base alle
direttive del DS. 

Predispone il Piano Annuale e i budget di spesa in collaborazione con il DS.

Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo.

Predispone il conto consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria.

Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni.

Gestisce la modulistica della committenza pubblica.

Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori.

Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali.

Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni.

È delegato alla gestione dell’attività negoziale.

È componente dell’Ufficio di Dirigenza.

DOCENTI 
COLLABORATORI 
DEL
DIRIGENTE E 
COORDINATORE 
DIDATTICO

Collaborano con il D.S. e con le funzioni strumentali per la definizione della progettazione
unitaria, per la sua realizzazione sul piano operativo, per migliorare l’organizzazione generale
dell’Istituto  sul  piano  della  ricerca,  dell’innovazione  e  dello  sviluppo,  nonché  della
formazione e dell’aggiornamento.

Collaborano con il D.S. e con le funzioni strumentali nella predisposizione e realizzazione dei
Progetti nazionali ed europei e dei monitoraggi.

Coordinano e supportano le attività delle sedi di erogazione sulla base delle direttive del DS.

Curano i rapporti con gli enti esterni e con le Prefetture previa concertazione con il DS.

Partecipano alle riunioni dello staff di direzione.
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Rappresentano una componente dell’Ufficio di Dirigenza.

DOCENTI

FUNZIONI

STRUMENTALI

Operano previa concertazione con il DS.
Partecipano agli incontri programmati e rendicontano al Collegio docenti sull’attività svolta.
Assumono compiti di coordinamento nell'ambito delle seguenti aree:
area 1: accoglienza, orientamento, organizzazione oraria e coordinamento didattico 
area 2: PTOF, autovalutazione e valutazione, certificazioni e gestione del registro elettronico

COORDINATORI

DEI  CONSIGLI  DI

CLASSE

Presiedono le riunioni del Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.

Coordinano l’attività didattica del Consiglio di classe.

Controllano le assenze, i ritardi o le uscite anticipate degli studenti.

Redigono i verbali del Consiglio di classe.

COMITATO  DI

VALUTAZIONE

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.

Esprime  il  proprio  parere  sul  superamento  del  periodo  di  formazione  e  di  prova  per  il

personale docente ed educativo.
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2.4 ATTIVITÁ DI RICERCA E SVILUPPO

Il Cpia di Campobasso è sede del Centro regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo previsto dal

DPR 263/12 e il  Dirigente ne è il  Presidente regionale.  Il  Centro vede la  partecipazione dei  Cpia

presenti sul territorio regionale, dell’Unimol e dell’USR Molise.

Il CPIA, quindi, in quanto rete territoriale di servizio, svolge non solo le attività di istruzione, ma anche

attività di RS&S in materia di istruzione degli adulti, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 275/99.

In tale contesto, riveste particolare rilievo la “ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie

dell'informazione e  della  comunicazione e  sulla  loro  integrazione nei  processi  formativi”  anche in

considerazione della  fruizione a distanza prevista dall’art.  4, comma 9, lett. c) del D.P.R.263/2012.

L’utilizzo delle  nuove tecnologie, inoltre, è strumento strategico per la costituzione,  la gestione e

l’implementazione  del  CPIA  in  quanto  rete  territoriale  di  servizio,  nonché  soggetto  pubblico  di

riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente di cui all’articolo

4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. (vedi punto 1.3)

Le attività di RS&S sono finalizzate a predisporre, in coerenza con gli obiettivi europei, le seguenti

“misure di sistema”:

 la lettura dei fabbisogni formativi del territorio;

 la costruzione di profili di utenti adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e

lavorativi;

 l’interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;

 l’accoglienza,  l’orientamento e  il  miglioramento della  qualità  e dell’efficacia dell’istruzione

degli adulti;

Pertanto,  il  CPIA  è  una  rete  territoriale  di  servizio  deputata  alla  realizzazione  sia  delle  attività

d’istruzione (percorsi di istruzione degli adulti e interventi di ampliamento dell’offerta formativa) che

delle attività di RS&S in materia di istruzione degli adulti. Tale configurazione caratterizza il CPIA quale

luogo funzionale allo sviluppo del “triangolo della conoscenza” (istruzione, ricerca, innovazione) più

volte richiamato in sede europea.
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2.5 SEDI DIDATTICHE

Sedi Didattiche di Scuola Secondaria di Secondo Grado con Percorsi per Adulti in Rete con il CPIA di 
Campobasso.
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2.6 TIPOLOGIA DELL’UTENZA

L’utenza è eterogenea ed è composta da:

 adulti,  italiani  e  stranieri,  che  non  hanno  assolto  l’obbligo  d’istruzione  e  che  intendono

conseguire il titolo di studio conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione;

 adulti, italiani e stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del Primo Ciclo

d’Istruzione e che devono acquisire le competenze di base connesse all’obbligo di istruzione

DM 139/2007;

 adulti stranieri che intendono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della

lingua italiana

 giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che necessitano del titolo di studio conclusivo

del Primo Ciclo d’Istruzione;

 giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, solo in seguito ad accordi specifici tra

regioni e uffici scolastici regionali e in presenza di particolari e motivate esigenze;

 detenuti presso le Case di Reclusione di Campobasso e Larino; 

 adulti,  italiani  e  stranieri,  che  intendono  continuare  la  loro  formazione  attraverso  corsi

funzionali.
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2.7 CONVENZIONI E PROTOCOLLI

Il  CPIA per ampliare l’offerta formativa stipula accordi  con gli  enti locali  e altri  soggetti pubblici e

privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

L’ampliamento dell’offerta formativa - in linea con quanto previsto dall’articolo 9 del D.P.R.275/99

- consiste in iniziative volte ad arricchire i percorsi di istruzione degli adulti al fine di realizzare progetti

integrati di  istruzione e formazione,  che richiedano la  collaborazione  con altre  agenzie  formative

pubbliche e private, coerenti con le finalità del CPIA.

Il CPIA, pertanto, in quanto istituzione scolastica autonoma, può, ai sensi dell’art. 56 del D.I. 44/2001

stipulare convenzioni, accordi e protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati.

In particolare, il Cpia di Campobasso ha stipulato:

- un protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, il Cpia di Campobasso, la Casa

Circondariale e di Reclusione di Campobasso e l’I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso; (Allegato n.1)

- un protocollo di rete nazionale in tema di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo; (Allegato n.2)

- un accordo di rete tra il Cpia di Campobasso (capofila) e le istituzioni scolastiche della provincia che

realizzano percorsi di II livello; (Allegato n.3)

- un accordo di rete per l’educazione finanziaria degli adulti (EDUFIN); (Allegato n.4)

- un accordo di rete tra Cpia per Erasmus; (Allegato n.5)

-   un accordo di  rete con altri  Istituti Scolastici  della Regione Molise per la creazione di  percorsi

formativi rivolti al personale della scuola in materia di sicurezza; (Allegato n.6)

-  una convenzione con l’  Università per Stranieri  di  Perugia per la certificazione della conoscenza

dell’Italiano L2 certificati CELI (livelli A1 – C2); (Allegato n.7)

-  un  protocollo  d’intesa  tra  la  Prefettura  di  Campobasso  e  l’Ufficio  scolastico  provinciale  per

l’individuazione della sede scolastica in cui svolgere il test di conoscenza della lingua italiana per i

richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; (Allegato. n.8)

-  un protocollo  d’intesa tra il  Centro Provinciale  Istruzione Adulti di  Campobasso,  l’  I.S.I.S  Pertini

(plesso  IPSIA  Montini)  di  Campobasso  e  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il  Molise  –  Ambito

Territoriale di Campobasso Ufficio III per la promozione di un percorso di istruzione straordinario e

sperimentale,  destinato  alla  popolazione  adulta  per  il  raggiungimento  del  Diploma  di  Istruzione

Secondaria Superiore; (Allegato. n.9).
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2.8 FABBISOGNO RISORSE UMANE, INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE

La legge 107/2015 prevede il graduale superamento della distinzione tra organico di fatto e di diritto,

nonché tra organico “ordinario” e di potenziamento. I riferimenti del fabbisogno per gli anni a seguire

sono rappresentati dalle  attuali  assegnazioni  comprensive  della  componente  “potenziamento”.  La

verifica a fine anno rispetto al rapporto docenti/corsisti e quindi alle eventuali future progettualità,

permetterà di  rivedere questo aspetto a  ottobre  di  ogni  anno,  come previsto dalla  normativa  in

termini di revisione annuale del PTOF.

Di seguito è  riportato  il  contingente attivo presso il  CPIA  Campobasso suddiviso per  ambiti di

competenza e per funzioni all’interno della struttura.

RISORSE UMANE triennio 2019/2022

PERSONALE DOCENTE

SEDI 
DOCENTI

PRIMARIA
DOCENTI
ITALIANO

DOCENTI
MATEMATICA

DOCENTI
TECNOLOGIA-
INFORMATICA

DOCENTI
INGLESE

CAMPOBASSO 6 3 1 1 1
TERMOLI 2 1 1 1 1

Per quanto riguarda il personale ATA il contingente attivo è il seguente: 

SEDI COLLABORATORI
SCOLASTICI

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

CAMPOBASSO 2 3
TERMOLI 2 1
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SEZIONE N. 3

OFFERTA FORMATIVA
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3.1 OBIETTIVI FORMATIVI.

Le  priorità  del  CPIA  sono  finalizzate  a  migliorare  il  successo  formativo  dei  corsisti  in  vista

dell'acquisizione di  competenze funzionali  al  contesto territoriale di  riferimento, per un proficuo

inserimento  nel  mondo  del  lavoro.  Considerata  l’età  dell’utenza  e  i  relativi  impegni

familiari/lavorativi il curricolo d'istituto prevede una parte del monte ore destinato alla formazione a

distanza (FAD). 

La scuola intende mettere in atto strategie mirate a migliorare la performance dei propri corsisti

attraverso la progettazione di un curricolo che sia funzionale alle richieste del mondo del lavoro.

Per  favorire  il  successo  formativo,  l’azione  didattica  è  orientata  a  creare  un  ambiente  di

apprendimento  basato  sulla  multimedialità  e  sulle  situazioni  di  contesto.  In  questo  processo  la

scuola si avvale sia di risorse interne sia di input provenienti dal territorio.

  Il CPIA di Campobasso, attraverso la sua offerta formativa, mira a:

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

flessibili;

 sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini;

 potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo;

 potenziare i  servizi  offerti agli  studenti attraverso l’accoglienza, l’ascolto,

l’orientamento e la consulenza;

 valorizzare i crediti acquisiti a livello formale, non formale e informale;

 potenziare  le  competenze  linguistiche  con  particolare  riferimento

all’italiano e alla lingua inglese;

 potenziare le competenze logico – matematiche e scientifiche;

 recuperare  e  sviluppare  le  competenze  di  base,  culturali  e  relazionali

idonee  ad  un’attiva  partecipazione  alla  vita  sociale  con  riferimento alle

competenze europee di cittadinanza;

 favorire il diritto allo studio di minori non accompagnati;

 sviluppare le competenze in materia di cittadinanza e democrazia.
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3.2 OFFERTA DIDATTICA

All’interno del CPIA di Campobasso sono attivati:

 Percorsi  di  alfabetizzazione e di  apprendimento  della  Lingua Italiana  per  cittadini  stranieri

finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza

della  lingua italiana non inferiore  ad A2 del  Quadro Comune Europeo di  Riferimento per la

conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.

Il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 è utile per il rilascio del permesso CE per

soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1).

ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore

 Percorsi di primo Livello: Primo e Secondo periodo didattico.

Il primo livello è suddiviso in Primo periodo didattico e Secondo periodo didattico.

 I corsi di Primo livello – Primo periodo didattico sono percorsi finalizzati al conseguimento del

diploma  conclusivo  del  primo ciclo  di  Istruzione  (Scuola  Secondaria  di  I  grado,  ex  Scuola

media).

ORARIO  COMPLESSIVO:  400  ore,  più  eventuali  ulteriori  200  ore  se  l’adulto  non  possiede  la

certificazione di scuola primaria o non conosce la lingua italiana.

 I percorsi di Primo livello – Secondo periodo didattico sono finalizzati al conseguimento della

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

istruzione limitatamente alle attività e insegnamenti di area generale comuni a tutti gli indirizzi

degli istituti professionali e degli istituti tecnici e corrisponde al primo biennio della Scuola

Secondaria di II grado.

ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore 

PROGETTAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO

I  curricoli sono progettati per Unità di Apprendimento (UDA), intese come insieme di conoscenze,

abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza. Le UDA

rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti e sono la condizione necessaria per la

personalizzazione del percorso.
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STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ

I percorsi di Istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla

base del  Patto Formativo Individuale  definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze

formali, informali e non formali posseduti dall'adulto.

Il Patto formativo individuale è sottoscritto dalla Commissione per il riconoscimento crediti.

La fruizione a distanza (FAD), una delle principali innovazioni del sistema di istruzione degli adulti,

costituisce una ulteriore modalità di erogazione delle UDA. Il corsista, con questa modalità, può fruire

a distanza di una parte del percorso pari al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico.
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3. 3 ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE E PATTO FORMATIVO

Il  percorso  finalizzato  alla  definizione  del  patto  formativo  prevede  attività  di  accoglienza  e

orientamento  che  hanno  inizio  nel  momento  in  cui  l’utente  prende  contatto  con  la  scuola  e

proseguono con le seguenti fasi:

 colloquio/test iniziale;
 orientamento;
 accertamento delle competenze e stesura del patto formativo;
 inserimento e accompagnamento.

Durante l’anno scolastico le attività di accoglienza e orientamento vengono strutturate in maniera

intensiva dalla metà del mese di settembre. In questo momento i docenti del CPIA, suddivisi in gruppi,

effettuano colloqui e test d’ingresso per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte

dei corsisti stranieri per individuare il tipo di corso più idoneo. I corsisti stranieri che dimostrano di

possedere competenze nella lingua italiana almeno di livello A2 vengono inseriti nei percorsi per il

conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

Nei primi giorni dell’inserimento nel percorso, i docenti del gruppo di livello compiono osservazioni e

accertamenti per confermare l’inserimento nel corso o modificarlo con un’offerta più congrua. In sede

di  Consiglio  di  Classe,  i  docenti esprimono le loro osservazioni  e  riconoscono eventuali  crediti.  Si

intende con “credito” l’accertamento di una competenza già acquisita a seguito di pregressi percorsi

formativi formali, non formali e informali con conseguente riduzione delle ore di frequenza del monte

ore  curricolare.  L’accertamento  delle  competenze  avviene  tramite  vaglio  documentario  dei  titoli

posseduti e somministrazione di test. Si procede, quindi, con l’attestazione, fase finalizzata al rilascio

del  certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso. Tale certificato è

parte integrante del Patto formativo che rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dal corsista,

dalla  Commissione  e  dal  Dirigente  del  CPIA con il  quale  viene  formalizzato  il  percorso  di  studio

personalizzato (PSP). La Commissione che elabora il patto formativo, presieduta dal Dirigente del CPIA

Campobasso, è costituita da docenti alfabetizzatori e docenti del primo livello.
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3.4 METODOLOGIA

In  coerenza  con  le  Indicazioni  del  Sistema  Nazionale  di  Istruzione  degli  Adulti  (DPR  263  del

29/10/2012) e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA di Campobasso

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

persona, valorizzando il proprio vissuto e la propria storia culturale e professionale. Da un punto di

vista  strettamente metodologico,  le  attività  didattiche sono centrate  su  competenze  e  percorsi

modulari  attraverso una programmazione  per  UDA che sviluppi  competenze legate  a situazioni

reali, lavorative e funzionali all’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva. 

I  docenti del CPIA di Campobasso-Termoli, per rispondere ai diversi stili di apprendimento degli

utenti, mettono in atto molteplici metodologie e strategie:

Cooperative  learning  (apprendimento  cooperativo):  metodologia  di  insegnamento

attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e

sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.

Learning by doing (apprendere attraverso il fare): lo studente integra le nuove conoscenze 

con quelle pregresse; in questo modo egli apprende attraverso l’azione e l’operare. 

Problem solving (soluzione di problemi reali): metodologia che consente di analizzare 

una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la situazione 

migliore.

Lezione frontale:  metodologia da privilegiare quando la finalità del momento formativo è

costituita dalla trasmissione di concetti, informazioni e schemi interpretativi.  Le  lezioni

frontali  in aula possono essere impiegate per l’acquisizione delle conoscenze teoriche

mediante uno stile di apprendimento basato su modelli.

Esercitazioni individuali: metodologia finalizzata al consolidamento dei contenuti trasmessi

durante  la  lezione  con  lo  scopo  di  applicare  le  nozioni  teoriche  alla  realtà  concreta,

risolvendo  problemi  e  trovando  soluzioni  efficaci.  Le  esercitazioni  richiedono  al

partecipante una concentrazione ed uno studio di tipo individuale che li porti a riflettere

sulle possibili soluzioni ad un determinato problema.
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 Lavagna Interattiva Multimediale (LIM):  strumento che supporta e integra la didattica

tradizionale poiché coniuga la forza della visualizzazione della lavagna di tipo classico con

le opportunità del digitale e della multimedialità.

  Formazione a distanza (FAD ): modalità integrativa d’insegnamento che prevede la non

compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo fisico.

24



3.5 AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO

Fino all’ anno scolastico 2017/2018 i Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti erano esonerati

dalla stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV) a causa della peculiarità dell’offerta formativa

dei CPIA e perché lo studio, avviato dall’ INVALSI e volto ad adottare il format del RAV, non era stato

ancora completato. 

Dall’ anno scolastico 2018/ 2019 sono stati coinvolti nella compilazione del RAV tutti i CPIA presenti

sul territorio nazionale in quanto si è giunti all’elaborazione di una bozza di un format specifico di

Rapporto di Autovalutazione per i CPIA e alla definizione di una mappa degli  indicatori utili per

l’autovalutazione.

Nell’anno scolastico 2018 / 2019 il CPIA di Campobasso ha iniziato un percorso di autovalutazione

allo scopo di rafforzare l’identità del Centro e riflettere sulla propria progettualità per individuare

punti di forza e punti di debolezza al fine di intraprendere azioni di miglioramento.

Il nostro istituto si propone di raggiungere le priorità  (obiettivi generali che la scuola si prefigge di

realizzare  nel  lungo periodo attraverso  l’azione di  miglioramento) e  i  traguardi  (risultati attesi  in

relazione alle priorità strategiche, previste a lungo termine) di seguito descritti:

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

- Aumentare le occasioni di interscambio tra 
personale docente della Sede Centrale e 
del Punto di Erogazione. 

- Promuovere maggiormente i percorsi di 
istruzione attraverso la pubblicizzazione 
dell'offerta formativa e delle varie attività 
didattiche.

- Uniformare e coordinare le procedure 
didattiche. 

- Definire una strategia di comunicazione e 
pubblicizzazione sistematica che sia diffusa 
su tutto il territorio.

Dall’analisi effettuata è emersa, infatti, una certa difficoltà a programmare gruppi di lavoro e incontri

collegiali a causa dell'intensa e complessa distribuzione oraria in cui si svolgono le varie attività e la

mancanza  di  una  diffusa  e  reale  conoscenza  dell'offerta  formativa  -con  tutte  le  sue  attività  ed

iniziative- rivolta ad un'utenza più allargata e variegata.

Infine sono stati individuati gli obiettivi di processo (che rappresentano una definizione operativa delle

attività su cui si intende agire) all’interno delle seguenti aree:
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AREE DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
- Accoglienza, continuità/raccordo e 

orientamento in uscita

- Promuovere una figura di docente tutor e 
supervisore con la funzione di svolgere un 
conoscitivo con l'utente interessato 
all'iscrizione

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane

- Utilizzare concretamente e formalmente 
prove comuni (test e verifiche) e criteri di 
valutazione omogenei e condivisi nelle 
varie discipline.

In merito al primo obiettivo di processo, attualmente si avverte la necessità di una figura di raccordo 

che raccolga motivazioni e bisogni formativi degli studenti dei vari percorsi di istruzione e li orienti e 

supporti, come punto di riferimento, nelle loro esigenze e difficoltà. Per quanto riguarda il secondo, è 

nell'interesse di tutto il personale e dell'utenza creare un Istituto più unito e superare le 

caratteristiche del passato che li vedeva come realtà autonome e divise.
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3.6 VALUTAZIONE

I docenti del CPIA concordano di avvalersi dei seguenti criteri per la valutazione:

1) Fase iniziale  con prove d’ingresso nei vari  ambiti disciplinari: gli  elementi di conoscenza

ottenuti  permettono  la  definizione  dei  livelli  di  partenza  del  gruppo  di  livello  e  il

riconoscimento dei crediti agli studenti che sono già in possesso di competenze.

              INDICATORI              FASCIA LIVELLO

                
                    ALTA

Partecipazione e interesse: attivi 
Metodo di lavoro: autonomo
Acquisizione e rielaborazione dei 
contenuti proposti: buone

                   MEDIA
Partecipazione e interesse: discreti 
Metodo di lavoro: abbastanza 
autonomo
Acquisizione e rielaborazione dei 
contenuti proposti: discrete

                  BASSA
Partecipazione e interesse: sufficienti 
Metodo di lavoro: poco autonomo
Acquisizione e rielaborazione dei 
contenuti proposti: scarse

2) fase intermedia come momento di valutazione intermedia e finale del processo di 

apprendimento dei vari percorsi disciplinari (UDA).

INDICATORI      VOTO
Possiede conoscenze complete, approfondite e personalizzate
Applica conoscenze e competenze in situazioni diverse con 
precisione e autonomia 
Organizza in modo autonomo e completo le consegne, utilizzando 
strategie adeguate ed elaborando percorsi personalizzati

     
      10/9

Possiede conoscenze articolate e sicure
È in grado di rielaborare e trasferire conoscenze e competenze in 
situazioni differenti 
Esegue con autonomia e impegno le consegne

         8
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Possiede conoscenze articolate e di norma sicure
Coglie il senso dei contenuti e li elabora in modo apprezzabile
Sa trasferire abilità e competenze in situazioni differenti con una 
certa autonomia

          7

Possiede conoscenze sufficienti
Sa orientarsi nelle tematiche fondamentali proposte 
Sa eseguire consegne anche se con imprecisione

          6

Possiede conoscenze molto frammentarie e superficiali
Fatica a trasferire conoscenze e competenze in ambiti determinati 
Si applica superficialmente o con discontinuità

          5

  

3) fase finale come valutazione (stessi indicatori della tabella precedente) e presentazione del 

gruppo di livello all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione (da inserire nella relazione 

finale).

     FASCIA DI LIVELLO                               DESCRITTORI

      ALTA
Partecipazione/interesse: attivi

Impegno: attivo/costruttivo
Metodo di lavoro: autonomo/ efficace

Progressi: notevoli
Raggiungimento obiettivi: completo/ esauriente

      MEDIA
Partecipazione/interesse: produttivi

Impegno: positivo
Metodo di lavoro: autonomo

Progressi: evidenti
Raggiungimento obiettivi: soddisfacente

      BASSA
Partecipazione/interesse: sufficienti

Impegno: sufficiente
Metodo di lavoro: abbastanza autonomo

Progressi: apprezzabili
Raggiungimento obiettivi: sufficiente

    NON SUFFICIENTE
Partecipazione/interesse: non sufficiente

Impegno: non sufficiente
Metodo di lavoro: non autonomo

Progressi: non apprezzabili
Raggiungimento obiettivi: non sufficiente
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3.7 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il  CPIA di  Campobasso,  nell’ottica dell’ampliamento formativo,  si  apre  al  territorio  con i  seguenti

progetti e attività:

- corsi di alfabetizzazione: livelli alfa A1, pre A1 , B1

- corsi di lingua inglese;

- corsi di informatica;

- progetto di educazione finanziaria;

- rilascio certificazione CELI dell’ Università per Stranieri di Perugia;

- somministrazione dei  test di  conoscenza della lingua italiana,  di  cui  al  D.M. 04/06/2010,

rivolti ai cittadini non comunitari che richiedono il permesso di soggiorno per soggiornanti di

lungo periodo (Test Prefettura)

- progetti fondi europei: progetti FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) e progetti PON;in 

particolare, il CPIA è partner dei seguenti progetti:

- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico:2. Integrazione/ Migrazione legale e 

Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi 

terzi – Autorità Delegata – IMPACT

Titolo del progetto WORDS: Respect, Equality, Diversity, Inclusion (REDI)

Annualità di riferimento Dal 2018 al 2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d’intervento regionali per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Autorità 

Delegata – IMPACT

Tipologia progetto Awarding Body

- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/ Migrazione

legale e Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione/ Migrazione legale – Autorità Delegata – PRIMA: 

Progetto per l’Integrazione lavorativa dei migranti

Titolo del progetto e-IntegrAction

Annualità di riferimento Dal 2018 al 2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione / Migrazione legale – Autorità 

Delegata – PRIMA: Progetto per l’integrazione 

lavorativa dei migranti

Tipologia progetto Awarding Body

- Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Avviso “Piani regionali per la formazione civico linguistica 

dei cittadini di Paesi terzi 2018 – 2021” – Comunicazione di Ammissione al finanziamento PROG-2527
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Titolo del progetto Imparare l’italiano integra
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SEZIONE N.4

FORMAZIONE E RICERCA
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4.1 PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Il  piano  di  formazione  del  personale  docente,  che  l’art.1,  comma  124  della  legge  107/2015

definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà inevitabilmente recepire le criticità

emerse dal Monitoraggio di Valutazione, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed

evidenziati nel suddetto documento. 

Il Collegio docenti selezionerà le diverse azioni formative in forma pluriennale da rivolgere a:

 docenti  neo-assunti  (con  impegno  a  far  crescere  l’attenzione  ai  processi  interni  di

accoglienza e prima professionalizzazione);

  gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);

 docenti  impegnati  nello  sviluppo  dei  processi  di  digitalizzazione  e  innovazione

metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);

 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e

integrazione degli adulti;

 insegnanti impegnati in innovazioni  curriculari ed organizzative, prefigurate dall’istituto

anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge107/2015;

 figure  sensibili  impegnate  ai  vari  livelli  di  responsabilità  sui  temi  della  sicurezza,

prevenzione, primo soccorso ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al

D.lgs.81/2008.

32



4.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il CPIA di Campobasso, al fine di realizzare una cultura digitale condivisa, di sviluppare e migliorare

le competenze digitali di tutte le componenti della scuola e di rendere la tecnologia digitale una

risorsa didattica e amministrativa utile, ha investito molto nelle nuove tecnologie potenziando gli

strumenti informatici e implementando sia le infrastrutture di rete che le dotazioni tecnologiche.

Nel corso del  triennio si  cercherà di  favorire ancora il  processo di  innovazione tecnologica e di

diffondere le politiche legate all’innovazione didattica. In particolare si cureranno le seguenti azioni:

 analisi delle esigenze di formazione di tutto il personale in servizio;

 revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto;

 ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto;

 condivisione di buone pratiche;

 diffusione di soluzioni tecnologiche e metodologiche 

sostenibili.

 

L’Istituto,  come prescritto dal  D.M. 435 del  2015 e dalla successiva C.M. del  19 novembre 2015,

individua  un  docente  per  la  figura  dell’animatore  digitale  affinché  possa  favorire  il  processo  di

innovazione  tecnologica  nonché  diffondere  le  politiche  legate  all'innovazione  didattica  attraverso

azioni di accompagnamento e di sostegno del piano nazionale scuola digitale. Il suo profilo è rivolto a

fungere  da  stimolo  alla  formazione  interna  sui  temi  del  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (PNSD),

organizzando laboratori  formativi,  animando e coordinando la partecipazione di  tutta la comunità

scolastica  alle  altre  attività  formative.  Promuove,  infine,  soluzioni  metodologiche  e  tecnologiche

sostenibili  da  diffondere  all’interno  degli  ambienti  della  scuola  (ad  esempio  l’uso  di  particolari

strumenti per la didattica, la pratica di una metodologia comune), coerenti con l’analisi dei fabbisogni

del CPIA.
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ALLEGATI
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