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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

I Centri  Provinciali  per  l’Istruzione  degli  Adulti  (CPIA)  sono  stati  istituiti  dalla  
Legge  296/2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 632, come reti territoriali 
organizzate su base provinciale allo scopo di far conseguire più elevati livelli di 
istruzione  alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento  alla 
conoscenza della lingua italiana. Ad  essi  è attribuita autonomia amministrativa, 
organizzativa e  didattica,  con il riconoscimento di un proprio organico  distinto  da  
quello  degli ordinari   percorsi   scolastici.

Con il Decreto Ministeriale 25.10.2007 sono stati, poi, definiti i criteri generali per la 
riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei 
corsi serali e per il conferimento dell’autonomia ai CPIA, prevista dal comma 632 
dell’art. 1 della Legge 296/2006.

Il DPR 263/2012 ha definito poi le norme generali per la ridefinizione dell’assetto 
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia 
organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Decreto 
MIUR MEF 12.03.2015) ne hanno definito puntualmente l’assetto organizzativo - come 
unità amministrativa, didattica e formativa – e quello didattico, declinando i risultati di 
apprendimento in competenze, conoscenze e abilità.

Il 31 agosto 2015 i Centri Territoriali Permanenti per l’educazione in età adulta (CTP) 
ed i Corsi serali per il  conseguimento  di  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  
secondo  grado,  hanno  cessato  di funzionare  definitivamente  per essere 
riorganizzati in CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) secondo quanto 
previsto dal DPR 263/12.

Il CPIA Provincia di Benevento è stato istituito con delibera della Regione Campania 
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n°817 del 28.12.2016 con sede amministrativa a Benevento e con punti di erogazione 
nella provincia.

 

Il CPIA e il Piano dell’Offerta Formativa
 

Principi generali

Il Piano dell’Offerta Formativa è triennale ed è rivedibile annualmente, costituisce la 

carta d’identità del CPIA: illustra le linee distintive dell’Istituto, l’ispirazione culturale-

pedagogica, le scelte didattiche, metodologiche ed organizzative operate in coerenza 

con le indicazioni del Sistema nazionale di istruzione degli adulti e con le esigenze 

formative della popolazione adulta del territorio, sulla base di quanto consentito 

dall’autonomia scolastica.

 

Indirizzi generali del Dirigente Scolastico

Per il triennio 2019-2022 il Dirigente Scolastico ha delineato i seguenti indirizzi per le 

attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione sulla base dei quali il 

Collegio dei docenti elabora il Piano triennale dell’Offerta formativa.

Premesso che il Piano è finalizzato a favorire l’innalzamento del livello di istruzione 

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

mercato del lavoro, il Dirigente Scolastico ha individuato le seguenti aree strategiche 

che devono trovare esplicitazione nel piano triennale dell’offerta formativa:
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• avviare, anche avvalendoci del lavoro del centro Regionale Ricerca, Sperimentazione 

e Sviluppo I.D.A.,  il processo di autovalutazione e il piano di miglioramento;

• intercettare la domanda potenziale dei cittadini italiani attraverso intese con le 

istituzioni e le formazioni sociali;

• potenziare il raccordo con le istituzioni scolastiche sedi di percorsi di secondo livello;

• implementare itinerari di apprendimento che stabiliscano una produttiva continuità 

tra percorsi di alfabetizzazione e di primo livello e tra questi e i percorsi di secondo 

livello;

• ampliare e arricchire, nell’ottica del lifelong learning,  l’Offerta formativa, chiedendo 

la collaborazione di soggetti pubblici e privati ( terzo settore, servizio civile, 

associazionismo), di altre Istituzioni scolastiche e dell’Università;

• promuovere percorsi per favorire l’educazione economico-finanziaria e giuridica;

• promuovere percorsi per  favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio 

storico, artistico e culturale del territorio;

• promuovere percorsi di alfabetizzazione in relazione alle competenze informatiche e 

alla conoscenza delle lingue comunitarie;

• implementare servizi di orientamento, sportelli di ascolto, adeguati mezzi di 

informazione per disseminare informazioni e opportunità e per raccogliere 

informazioni sui reali bisogni formativi della platea di riferimento;

• adattare alle diverse situazioni formative  le scelte didattiche, metodologiche, 

educative e le modalità di valutazione;

• predisporre accordi con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio;
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• promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo professionale del 

personale interno, programmando la formazione in servizio in relazione al fabbisogno 

professionale del CPIA definito in base alle esigenze di miglioramento;

• potenziare l’uso delle nuove tecnologie anche con riferimento al Piano Nazionale 

Scuola Digitale e predisporre specifici percorsi di FAD;

• precisare e potenziare il sistema di riconoscimento dei crediti al fine di valorizzare il 

background professionale e culturale degli apprendenti e predisporre percorsi 

personalizzati in grado di evitare ridondanze, di colmare le lacune e di perfezionare 

conoscenze e abilità;

• promuovere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena anche in 

applicazione del protocollo d’intesa “Programma speciale per l’istruzione e la 

formazione negli istituti penitenziari” siglato il 23  maggio 2016 tra il MIUR ed il 

Ministero di Giustizia.

• migliorare la comunicazione, e la condivisione delle informazioni tra il personale, gli 

studenti e gli stakeholder;

• sviluppare le attività di Ricerca e di Sperimentazione, anche attraverso collaborazioni 

con altri CPIA;

• iniziare, al termine dell’a.s. 2018/19, la Rendicontazione sociale, armonizzando la 

tempistica del processo di valutazione delle scuole con quella del PTOF (nota Miur n. 

2182 del 28 febbraio 2017).

 

La gestione dell’organico sarà ispirata al principio dell’unitarietà in modo da 

valorizzare le professionalità di tutti i docenti, consentire la copertura delle ore di 

insegnamento previste dal curricolo, tenere conto delle esigenze per la copertura 
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delle supplenze brevi ma soprattutto garantire la realizzazione delle attività 

progettuali volte al raggiungimento degli obiettivi strategici di miglioramento. Il 

presente atto può essere modificato per far fronte a nuovi interventi organizzativi del 

servizio.

 

LA PROVINCIA DI BENEVENTO

 

Territorio. La provincia di Benevento è situata nella porzione nord-orientale della 
Campania al confine con le province di Campobasso, in Molise, e di Foggia, in Puglia, e 
contiguo alle province campane di Caserta, Napoli e Avellino.

E’ la provincia meno popolosa tra quelle campane - nelle aree montane il numero 
degli abitanti è tuttora in diminuzione-; la popolazione, che presenta un indice di 
vecchiaia nella media, si distribuisce in 78 comuni, di cui circa il 45% montani e la 
restante parte collinare, e si concentra per la stragrande maggioranza nella porzione 
sud-occidentale del territorio.
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Struttura socio-economica. L'economia provinciale presenta caratteristiche comuni a 
molte zone interne del Mezzogiorno d'Italia; è contraddistinta, cioè, da un modesto 
sviluppo industriale, da una notevole incidenza del terziario e da un peso ancora 
rilevante delle attività del settore primario. Più della metà della popolazione attiva 
locale trae infatti sostentamento dal terziario non qualificato (piccolo commercio e 
pubblica amministrazione) mentre il 20% circa è occupato nell'agricoltura. 
Quest'ultima, caratterizzata da notevole polverizzazione fondiaria e scarso impiego di 
tecnologie, è specializzata nella produzione di cereali, frutta, ortaggi e tabacco; di 
sicuro rilievo qualitativo e quantitativo è inoltre la viticoltura, da cui si ottengono 
pregiati vini Doc, e l'olivicoltura, cui è collegata la produzione di apprezzati oli extra-
vergine. Le attività rurali comprendono anche la zootecnia, da cui si ottengono 
formaggi e salumi molto apprezzati, e la silvicoltura. L'industria beneventana è attiva 
prevalentemente in comparti tradizionali, quali quello alimentare, tessile, dei materiali 
da costruzione, edile, metallurgico e del legno. Le bellezze naturalistiche, la presenza 
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di stazioni termali e di centri di interesse storico, archeologico e religioso 
(frequentatissimi sono i luoghi di padre Pio a Pietrelcina) favoriscono il turismo, che 
tuttavia non è ancora sorretto da un adeguato apparato ricettivo.

 

Dati ISTAT aggiornati al 01/01/2018:

Popolazione                             279.127 abitanti

Densità                                     134,17 ab./km²

Superficie                                 2.080,44km²

Capoluogo                              59.789 abitanti

 

 

Andamento demografico della popolazione residente in provincia di Benevento dal 
2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

 

 

 

 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018: l'analisi della struttura per età di una 
popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 
65 anni ed oltre.

 

Flusso migratorio della popolazione

  

 

Popolazione straniera residente in provincia di Benevento al 1° gennaio 2018. 
Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi 
dimora abituale in Italia.

 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti in provincia di Benevento al 1° gennaio 2018 sono 10.188 
e rappresentano il 3,6% della popolazione residente.

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
28,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (11,8%) e 
dalla Nigeria (9,1%).
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM09000E

Indirizzo
PIAZZA ERNESTO GRAMAZIO, 3 BENEVENTO 
82100 BENEVENTO

Telefono 082461584

Email BNMM09000E@ISTRUZIONE.IT

Pec BNMM09000E@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.cpiabenevento.gov.it

 SCUOLA MEDIA AIROLA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT70100P

Indirizzo - AIROLA

 I.C. "E. FALCETTI" APICE (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT705002

Indirizzo PIAZZA DELLA SAPIENZA APICE 82021 APICE

 I.C. "J.F. KENNEDY" CUSANO MUTRI (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT70600T

VIA ORTICELLI, 18 CUSANO MUTRI 82033 Indirizzo
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CUSANO MUTRI

 I.C. PIETRELCINA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT709009

Indirizzo
VIA CAPPUCCINI, 14 PIETRELCINA 82020 
PIETRELCINA

 I.C. SAN MARCO DEI CAVOTI (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT71000D

Indirizzo
PIAZZA RIMEMBRANZA SAN MARCO DEI CAVOTI 
82029 SAN MARCO DEI CAVOTI

 I.C. "S.G. BOSCO" S.SALVATORE T. (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT711009

Indirizzo
VIA BAGNI S. SALVATORE T. 82023 SAN 
SALVATORE TELESINO

 I.C. TELESE (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT712005

Indirizzo VIA MINIERI, 147 TELESE TELESE TERME

 I.C. "E. DE FILIPPO" MORCONE (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT713001

Indirizzo
VIA DEGLI ITALICI, 33 MORCONE 82026 
MORCONE
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 I.C. COLLE SANNITA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT71400R

Indirizzo
VIA DEI LIGUORI B., 6 COLLE SANNITA 82024 
COLLE SANNITA

 I.C. "G.B. LUCARELLI" BENEVENTO (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT717008

Indirizzo
VIA SILVIO PELLICO N. 28 BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

 CORSO PER ADULTI (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT718004

Indirizzo
VIA NICOLA SALA BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2? MONTESARCHIO (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT72100X

Indirizzo
VIA CARRARA, 22 MONTESARCHIO 82016 
MONTESARCHIO

 ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE PIO" AIROLA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT72200Q

Indirizzo VIA N. ROMANO, 54 AROLA 82011 AIROLA
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 I.C. S@MNIUM (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice BNCT72300G

Indirizzo
VIA PADRE PIO FRAGNETO MONFORTE 82020 
PONTELANDOLFO

 I.C. "B. LUCARELLI" SCUOLA CARCERARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE71701L

Indirizzo
C/DA CAPODIMONTE BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

 AIROLA "CASA DI RIEDUCAZIONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE722014

Indirizzo VIA G. MONTELLA, 16 AIROLA 82011 AIROLA

 ISTITUTO PENALE MINORILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM701012

Indirizzo CORSO G. MONTELLA AIROLA 82011 AIROLA

 CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM71801B

Indirizzo
C/DA CAPODIMONTE BENEVENTO 82100 
BENEVENTO

Approfondimento
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ULTERIORI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

 

Plesso Indirizzo Email  

CTP Pontelandolfo 
c/o IC "De Blasio"

Largo 
Soprasanti, 
San Lorenzo 

Maggiore

cpiacusano@gmail.com

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Lingue 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento

Pur in assenza di specifici laboratori dedicati, le sedi associate/punti di erogazione 
presenti nella provincia di Benevento dispongono delle seguenti risorse:
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- n.3 aule con collegamento ad internet

- n.10 computer/tablet

- n.3 lim

Le attrezzature a disposizione non sempre sono di proprietà del CPIA Benevento; 
esse sono noleggiate o prese in convenzione con gli Istituti scolastici ospitanti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV

 

Il processo di valutazione delle scuole, così come definito nel Sistema 
Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013), inizia con l'autovalutazione: le 
scuole sono chiamate a individuare i propri punti di forza e di debolezza 
attraverso un percorso guidato dai dati forniti a livello ‘centrale’, integrati con 
le indicazioni che ciascuna scuola può fornire sulla propria situazione. Lo 
strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV).

A partire dall’anno scolastico 2018/19 saranno convolti nella compilazione 
del RAV tutti i CPIA presenti sul territorio nazionale.

L'INVALSI ha avviato uno studio, all’interno del progetto PON Valu.E. 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta), in stretta collaborazione con i Centri 
di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, allo scopo di adattare il format del 
RAV - già utilizzato da tutte le istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo, statali 
e paritarie - alla realtà e alle peculiarità del segmento formativo dei CPIA. 
Dopo un periodo di approfondimento della normativa vigente e degli esiti 
degli studi condotti localmente, sono stati organizzati alcuni gruppi di lavoro 
tematici, con il coinvolgimento di numerosi Dirigenti scolastici e docenti dei 
CPIA.

Il percorso di lavoro partecipato condotto ha permesso l’elaborazione di una 
bozza – attualmente molto avanzata – di un format specifico di Rapporto di 
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Autovalutazione per i CPIA e la definizione di una Mappa degli indicatori utili 
per l'autovalutazione. Il lavoro di ricerca che INVALSI sta conducendo in 
collaborazione con i CPIA è ancora in corso.

Ad esito delle attività sopradescritte sarà elaborata la versione definitiva del 
RAV CPIA e della Mappa degli indicatori.

Il Rapporto di Autovalutazione, fornendo una rappresentazione dei CPIA 
attraverso l’analisi dettagliata del loro funzionamento, potrà supportare i 
CPIA nell’individuazione delle priorità di sviluppo verso cui orientare il 
proprio piano di miglioramento.
 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI

 

PRIORITA’ STRATEGICHE

1)   Innalzare il livello d’istruzione degli adulti per una loro maggiore adesione 
con la realtà;

2)   sostenere, rafforzare ed attivare processi di RIFLESSIONE e di ANALISI per 
favorire la presa di coscienza delle proprie capacità e attitudini nell’ottica 
della riprogettazione continua del percorso di vita individuale;

3)   favorire la capacità di relazione tra culture anche attraverso la 
realizzazione di progetti innovativi;

4)   potenziare l’interazione tra apprendimento formale, informale e non 
formale anche attraverso la promozione di reti territoriali;

5)   recuperare e sviluppare le competenze di base idonee ad una attiva 
partecipazione alla vita sociale nell’ottica del recupero del valore di 
cittadinanza;

6)   sviluppare le attività di Ricerca e di Sperimentazione, anche attraverso 
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collaborazioni con altri CPIA;

7)   iniziare, al termine dell’a.s. 2018/19, la Rendicontazione sociale, 

armonizzando la tempistica del processo di valutazione delle scuole con 

quella del PTOF (nota Miur n. 2182 del 28 febbraio 2017).

 

TRAGUARDI ATTESI

-       Potenziare i servizi offerti agli apprendenti: accoglienza, orientamento, 
ascolto, consulenza;

-  ridurre il tasso di abbandono scolastico garantendo il minimo scarto 
possibile tra gli iscritti e coloro che conseguono un titolo scolastico;

- incrementare la partecipazione ai corsi curricolari ed extracurriculari della 
fascia della popolazione più svantaggiata;

-     coinvolgere maggiormente la popolazione carceraria, anche minorile, nei 
corsi di alfabetizzazione, di I e II livello;

-    realizzare ambienti per l’apprendimento anche a distanza nell’ambito delle 
attività del Piano Nazionale Sviluppo Digitale;

-       migliorare la comunicazione interna ed esterna.

 

 

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

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 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) 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

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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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9 ) 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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Possono iscriversi al CPIA tutti i cittadini italiani e stranieri che hanno 
compiuto 16 anni. In presenza di particolari e motivate esigenze è ammessa 
anche l’iscrizione di coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

La diversità della domanda sociale implica la realizzazione di una offerta 
formativa flessibile e personalizzata attraverso l’accoglienza e 
l’orientamento, l’adozione dell’approccio biografico, la  valorizzazione del  
patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 
ricostruzione della sua storia individuale, il riconoscimento  degli 
apprendimenti formali, non formali e informali pregressi con attribuzione di 
crediti,  la progettazione flessibile dei corsi relativamente  a calendario, 
durata, orari e struttura, la definizione di un percorso di studi 
personalizzato (PSP),  l’adozione di metodologie attive coerenti con l’utente 
adulto.

L’accoglienza è una componente strutturale del percorso formativo, nella 
quale si predispone la pianificazione personalizzata dell’intero percorso di 
apprendimento attraverso la partecipazione attiva dell’adulto alla 
definizione del proprio curriculum di apprendimento.

Le attività di orientamento hanno lo scopo di mettere in grado i cittadini di 
ogni età, in qualsiasi momento della propria vita, di identificare le proprie 
capacità, competenze, interessi e di prendere decisioni consapevoli in 
materia di istruzione, formazione, occupazione, di gestire i propri percorsi 
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personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque 
altro contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o 
sviluppate;

l’apprendimento della lingua italiana da parte dell’utenza straniera 
contribuisce alla coesione sociale in quanto strumento di integrazione 
sociale.

Il CPIA può ampliare l’offerta formativa ai cittadini italiani e non che 
intendono migliorare le competenze di base per la cittadinanza.

Il CPIA coordina l’offerta formativa del territorio per l’apprendimento 
permanente.

Il CPIA stipula accordi con le realtà territoriali e crea sinergie con tutti gli 
attori istituzionali e del privato sociale che concorrono alla presa in carico 
dell’utenza del CPIA e in particolare delle categorie vulnerabili.
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

Approfondimento

ASSETTO DIDATTICO

 

Il CPIA BENEVENTO realizza i seguenti percorsi:

 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per i cittadini 

stranieri

Finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un 

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

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il certificato 

di conoscenza della lingua italiana di livello A2 è utile al rilascio del 

permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/06/2010 art.2c.1).

Orario complessivo: 200 ore.

Articolazione dell'orario complessivo
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AMBITI ORE

  Livello A1 LivelloA2 Accoglienza

ASCOLTO 20 15

LETTURA 20 15

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 20 20

PRODUZIONE ORALE 20 15

PRODUZIONE SCRITTA 20 15

Totale
100 80

20

Totale complessivo 200

 

 

Percorsi di primo livello – primo periodo didattico

Finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Orario complessivo: 400 ore implementabili fino ad un massimo di ulteriori 

200 ore, in assenza di certificazione conclusiva della scuola primaria o di 

scarsa conoscenza della lingua italiana.

 

 

Quadri orari dei Percorsi di istruzione di primo livello

Primo periodo didattico
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ASSI CULTURALI Ore Classi concorso

ASSE DEI LINGUAGGI 198 43/A - ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, 

GEOGRAFIA 45/A -LINGUA 5TRANIERA*

ASSE STORICO-SOCIALE 66 43/A - ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, 

GEOGRAFIA

ASSE MATEMATICO 66    59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO

66 33/ A - ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA 

59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI

Totale 400**  

di cui Accoglienza 40***  

* A richiesta dell'adulto e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di 

esubero del docenti della seconda lingua comunitaria, è possibile, nel rispetto dell'autonomia 

dei Centri, utilizzare le ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria per 

l'insegnamento dell'inglese potenziato o per potenziare l'insegnamento della lingua italiana 

per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella 

medesima lingua italiana.

** Sono comprese 4 ore da destinare ad attività di approfondimento in materie letterarie la 

cui assegnazione all'asse dei linguaggi o all'asse storico sociale è rimessa all'autonoma 

programmazione collegiale del Centro.

***Quota oraria destinata all'accoglienza e all'orientamento - pari a non più del 10% del 

monte ore complessivo - la cui quantificazione e assegnazione all'asse sono rimesse 

all'autonoma programmazione collegiale del Centro.

N.B. "In assenza della certificazione conclusiva delle scuola primaria, l'orario complessivo può 

essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle 
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competenze possedute dallo studente. Le attività e gli insegnamenti relativi a tale monte ore 

sono affidate ai docenti di scuola primaria. Tale monte ore, articolato secondo le linee guida 

di cui all'art. 11, comma 10, del DPR 263/12, può essere utilizzato anche ai fini 

dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui all’art.4, comma 1, lettera cl 

del citato DPR. Le attività e gli insegnamenti relativi a tale monte ore sono affidate anche ai 

docenti della classe di concorso 43/A".

 

Percorsi di primo livello – secondo periodo didattico

Finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di 

base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti 

gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali di cui al decreto del Ministro 

della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Orario complessivo: 825 ore.

 

Quadri orari dei Percorsi di istruzione di primo livello

Secondo periodo didattico

ASSI CULTURALI Ore Classi concorso

ASSE DEI LINGUAGGI 330 43/A - ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, 

GEOGRAFIA

45/A -LINGUA STRANIERA

ASSE STORICO-SOCIALE-

ECONOMICO

165 43/A - ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, 

GEOGRAFIA

ASSE MATEMATICO 198 59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI

ASSE SCIENTIFICO- 59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, 99
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TECNOLOGICO FISICHE E NATURALI

Sub Totale 792  

Totale 825*  

di cui Accoglienza **  

* Sono comprese 33 ore da destinare all'Insegnamento delle Religione cattolica per gli 

studenti che intendono avvalersene o ad attività ed insegnamenti di approfondimento la cui 

assegnazione agli assi è rimessa all'autonoma programmazione collegiale del Centro.

** Le quote orarie destinate all'accoglienza e all'Orientamento - pari al 10% del monte ore 

complessivo - sono determinate nell'ambito della autonoma programmazione collegiale del 

Centro.

 

 

CURRICOLO

 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (AALI)

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana hanno 

un orario complessivo di 200 ore, di cui 180 ore da destinare ad attività 

didattica e 20 ore da destinare ad attività di accoglienza e orientamento.  

Nella fase di accoglienza e orientamento saranno individuate e predisposte, 

modalità di accertamento delle competenze in ingresso, acquisite in contesti 

di apprendimento formale, non formale ed informale, in relazione a quelle 

previste dai rispettivi livelli (A1 e A2) al fine di consentire la personalizzazione 

del percorso anche in funzione della definizione della durata del medesimo.
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I percorsi di AALI si riferiscono alle 20 competenze di seguito riportate.

 

LIVELLO A1

comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli 
lentamente e chiaramente;

Ascolto comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato 
con grande precisione, che contenga lunghe pause per permettere di 
assimilarne il senso.

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

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

utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari;

Interazione 
orale e scritta

compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici.

descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive;
Produzione 

orale formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e 
luoghi.

scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date;Produzione 
scritta scrivere semplici espressioni e frasi isolate.

 

LIVELLO A2

comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, 
purché si parli lentamente e chiaramente;

Ascolto comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la 
persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si 
parli lentamente e chiaramente.
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Lettura
Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella 
vita di tutti i giorni e/o sul lavoro.

far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande 
semplici;

scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla 
famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero;

Interazione 
orale e scritta

scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando 
formule convenzionali.

presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, 
compiti quotidiani;Produzione 

orale usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie 
preferenze.

scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici 
connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di vita sociali, 
culturali e lavorativi;Produzione 

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

 

Percorsi di primo livello – primo periodo didattico

È finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione. Ha un orario complessivo di 400 ore, articolato in 4 assi culturali. 

In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario 

complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore.

Competenze a conclusione del primo periodo didattico del primo livello:
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ASSE DEI LINGUAGGI

1.              Interagire   oralmente   in   maniera   efficace   e   collaborativa   con   un  
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.

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

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

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

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

6.              Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.

7.              Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad a
spetto del proprio vissuto e del proprio ambiente.**

8.              Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di in
formazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. ***

 

ASSE STORICO - SOCIALE

9.              Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione 
dei fatti storici, geografici e sociali del passato, anche al fine di confro
ntarsi con opinioni e culture diverse.

10.          Analizzare  sistemi  territoriali  vicini  e  lontani  nello  spazio  e  nel  temp
o  per valutare gli effetti  dell’azione dell’uomo.

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

12.          Esercitare   la   cittadinanza   attiva   come   espressione   dei   principi   di  

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO

legalità, solidarietà e partecipazione democratica.

 

ASSE MATEMATICO

13.          Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e pro
prietà formali.

14.          Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio indi
viduando in varianti e relazioni.

15.          Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la p
robabilità di un evento.

16.          Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, s
viluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendi
bilità dei risultati.

 

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO

17.          Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà nat
urale e artificiale.

18.          Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente indi
viduando anche le interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti am
bientali dell’organizzazione biologica.

19.          Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai pr
ocessi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicame
nte  responsabili

20.          Progettare  e  realizzare  semplici  prodotti  anche  di  tipo  digitale  utiliz
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zando risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune.

21.          Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle var
ie modalità di produzione  dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.

22.          Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicaz
ione per un loro uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio,   di socializzazione e di lavoro.

*       La numerazione delle competenze non indica una gerarchia ma fa esclusivo riferime
nto all’ordine in cui sono specificate negli assi culturali.

**  Le  competenze  di  lingua inglese  sono  riconducibili,  in linea  generale,  al  livello  A2  del qu
adro Comune   Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.

*** Le competenze della seconda lingua comunitaria sono riconducibili, in linea generale, al li
vello A1 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.

 

Percorsi di primo livello – secondo periodo didattico

È finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione 

delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione relative alle 

attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti 

professionali e degli istituti tecnici. Ha un orario complessivo di 825 ore, 

articolato nei 4 assi culturali.

Si riferisce alle 16 competenze di seguito riportate.

 

ASSE DEI LINGUAGGI

1.              Padroneggiare  gli   strumenti   espressivi   ed  argomentativi   indispensabili  per 
gestire l’interazione  comunicativa verbale in vari contesti.
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2.              Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.

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

4.               Utilizzare   gli   strumenti   fondamentali   per   una   fruizione   consapevole   d

el patrimonio artistico e letterario.

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

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

 

ASSE STORICO - SOCIALE

7.              Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimen
sione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione si
ncronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

8.              Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reci
proco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente.

9.              Riconoscere   le   caratteristiche   essenziali   del   sistema   socio   economic
o   per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

 

ASSE MATEMATICO

10.          Utilizzare   le   tecniche   e   le   procedure   del   calcolo aritmetico   ed   alg
ebrico rappresentandole anche sotto forma grafica.

11.          Confrontare   ed   analizzare   figure   geometriche,   individuando invaria
nti  e relazioni.

12.          Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
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13.          Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di       rappresentazioni grafiche, usando consapev
olmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da    applicazioni sp
ecifiche di tipo informatico.

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO

14.            Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà na
turale e artificiale e  riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità.

15.          Analizzare   qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle t
rasformazioni di energia a partire dall’esperienza.

16.          Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel co
ntesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

 

Competenze chiave in materia di cittadinanza

Le competenze chiave in materia di cittadinanza sono da acquisire al termin

e dell’istruzione obbligatoria come si riporta in allegato al DM 139/2007 e son

o:

 

1.    Imparare ad imparare

2.    Progettare

3.    Comunicare

4.    Collaborare e partecipare
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5.    Agire in modo autonomo e responsabile

6.    Risolvere problemi

7.    Individuare collegamenti e relazioni

8.    Acquisire ed interpretare l’informazione

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazio

ne e lo sviluppo personali,   la   cittadinanza   attiva,   l’inclusione   sociale   e   l’o

ccupazione.   Sono   ugualmente importanti perché contribuiscono a una vita 

positiva nella società della conoscenza. Di seguito sono riportate le otto comp

etenze chiave per l’apprendimento permanente come risulta dalla raccoman

dazione  del  Parlamento  Europeo  del  Consiglio  del  18  dicembre  2006 (20

06/962/CE)

 

1.    Comunicazione nella madrelingua

2.    Comunicazione in lingue straniere

3.    Competenza matematica

4.    Competenza digitale

5.    Imparare a Imparare

6.    Competenze sociali e civiche

7.    Senso di iniziativa ed imprenditorialità
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8.    Consapevolezza ed espressione culturale

 

 

UTENZA

 

Si iscrivono ai percorsi di I livello del CPIA - BENEVENTO

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

conclusivo del primo ciclo di istruzione;

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

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

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

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

-       detenuti presso la Casa Circondariale di Benevento e presso l’Istituto 

Penale Minorile di Airola.

Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno 

d’età e che non sono in possesso del  titolo  di studio  conclusivo del  primo 

ciclo  d’istruzione, a  seguito di accordi specifici tra regione e ufficio 

scolastico regionale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di 

particolari e motivate esigenze.

 

Si iscrivono ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana (AALI)

-       adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa.
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

 

Le attività di accoglienza e orientamento iniziano dal momento in cui 

l’utente prende contatto con la scuola e procedono con fasi più strutturate:

Ø    momento del colloquio ed eventuale intervista

Ø    momento dell’accertamento delle competenze tramite prove d’ingresso

Ø    valutazione di eventuali crediti e definizione del patto formativo

Ø    momento dell’inserimento nel gruppo di livello

Ø    orientamento

L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico in quanto le esigenze 

formative dell’utente possono modificarsi relativamente a competenze 

acquisite durante il percorso intrapreso o a esigenze di lavoro emerse nella 

vita dell’apprendente.

 

Progettazione dei curriculi per UDA

I curricoli sono stati progettati per Unità di Apprendimento (UDA), intese 

come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità, e 

competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a 

distanza, che rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti e 

che sono la condizione necessaria per la personalizzazione del percorso 

sulla base del patto formativo individuale.

 

Strumenti di flessibilità

Il CPIA organizza le attività in modo da consentire la personalizzazione del 
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percorso sulla base del patto formativo individuale definito previo il 

riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 

formali posseduti dall'adulto.

Il Patto formativo individuale è elaborato della Commissione per il 

riconoscimento crediti. La fruizione a distanza, una delle principali 

innovazioni, costituisce una modalità di erogazione delle UDA. L'adulto può 

fruire a distanza una parte del percorso in misura non superiore al 20% del 

monte ore complessivo del periodo didattico.

 

Gruppi di livello

Le  attività  sono  organizzate  per  gruppi  di  livello.  L’organizzazione  per  

gruppi  di  livello consente la personalizzazione dei percorsi in rapporto sia 

agli interessi e alle competenze dei singoli utenti, sia alle loro disponibilità e 

capacità di apprendimento. Tale organizzazione permette, inoltre, di 

promuovere le potenzialità di ciascuno al fine di realizzare il successo 

formativo.

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE DAGLI ACCORDI – QUADRO TRA 
MIUR E MINISTERO DELL’INTERNO

 

Il CPIA BENEVENTO è sede di:

-               test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4/6/2010 rivolto agli 

stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per soggiornanti di 
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lungo periodo;

 

-               test per la verifica dell’accordo di integrazione (D.P.R. 179 del14/09/2011).

 

 

METODOLOGIA

 

Per rispondere alle specifiche esigenze dell'utenza, l'azione didattica sarà per 

lo più flessibile, individualizzata e personalizzata.

Per ogni corsista si seguirà un percorso formativo consono alle richieste e agli 

interessi personali, adeguato ai bisogni dei singoli utenti. Allo scopo di 

facilitare la formazione di un clima accogliente e di migliorare l'autostima, le 

attività e i contenuti proposti prenderanno avvio dalle esperienze personali e 

dalla valorizzazione delle risorse e delle capacità di ognuno.

Il linguaggio sarà, inizialmente, molto semplice, per farsi, via via, più preciso. Si 

farà uso della comunicazione orale e grafica dedicando ampio spazio a 

momenti di discussione collettiva e di scambio reciproco di opinioni, 

riportando poi la conversazione sui contenuti più attinenti alle varie materie.

I docenti per rispondere ai diversi stili di apprendimento metteranno in atto 

molteplici metodologie e strategie: lezione frontale, esercitazioni individuali, 

apprendimento cooperativo, giochi di ruolo, educazione tra pari, soluzioni di 

problemi reali, testi guida, uso delle nuove tecnologie, uscite didattiche e 
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viaggi di istruzione.

 

CERTIFICAZIONI E TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DAL 
CPIA

 

Certificato di raggiungimento del livello A2 di lingua italiana (rif. QCER): in esito 

ai Corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (AALI) 

organizzati in moduli orari successivi che, partendo dall’accoglienza 

dell’utente (20 ore) coprono il percorso dal livello iniziale A1 (100 ore) al 

livello finale A2 (80 ore), valutato il raggiungimento di una frequenza pari al 

70% del monte ore, le competenze conseguite e l’esito del test finale.

 

Diploma relativo all’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello, 

primo periodo didattico: lo scrutinio finale accerta la frequenza (pari almeno 

al 70%) del monte ore definito in base al patto formativo individuale, il 

raggiungimento delle competenze previste e l’ammissione all’esame di 

Stato. Gli studenti che hanno necessità di prolungare il proprio percorso su 

due anni, saranno scrutinati sulla base dei moduli disciplinari completati 

nell’anno in corso e capitalizzeranno tale valutazione per l’ammissione alla 

sessione d’esami dell’anno seguente.

 

Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli 
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istituti tecnici e professionali di cui al decreto del Ministro della pubblica 

istruzione 22 agosto 2007, n. 139, in esito al percorso di primo livello, 

secondo periodo didattico. Orario complessivo: 825ore.

I Consigli di classe del I livello 2° periodo, al termine delle operazioni di 

scrutinio finale, accertano la frequenza del monte ore prescritto in base al 

patto formativo individuale, il raggiungimento delle competenze previste e 

compilano per ogni studente il certificato.

La definizione dei livelli di competenza è parametrata secondo una scala su 

tre livelli indicata nel certificato stesso: livello base, intermedio, avanzato. 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto è riportata la dicitura 

“livello base non raggiunto”. Il certificato è conservato agli atti dell’istituto e 

viene rilasciato solo su richiesta dell’interessato.

 

Attestazione delle UDA frequentate nei percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana e nei percorsi di primo livello.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL CPIA TRA INNOVAZIONE E INCLUSIONE

Il CPIA BENEVENTO ha presentato la sua candidatura per il PON – FSE (2014-2020) 
Asse a1 Azione 10.3.1 (Formazione per adulti)

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento delle competenze della popolazione adulta iscritta presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti. Il progetto si rivolge in particolare a tutti gli 
adulti, con particolare attenzione per i NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, gli 
inoccupati e i disoccupati, i soggetti con provvedimenti di cautela personale, gli adulti 
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stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, gli appartenenti a 
minoranze, i soggetti in situazione di svantaggio.

 DIM PROJECT

Programma Erasmus+ 2018-2020 Progetto ERASMUS+ n. 2018-1-IT02-KA204-048332 
“DiM Project” L’agenzia nazionale Erasmus plus Indire, nell’ambito del programma 
europeo Erasmus plus, ha approvato e finanziato il progetto n. 2018-1-IT02-KA204-
048332 “DiM Project”. Il progetto DiM consiste nella realizzazione di un dizionario 
multilingue on line come ausilio didattico per studenti stranieri ed insegnanti di scuole 
o organizzazioni che si occupano di formazione linguistica. Il DiM è stato progettato 
per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento dell'italiano per studenti stranieri, la 
maggior parte dei quali con gravi problemi di analfabetismo o bassa alfabetizzazione. 
Il progetto DiM sarà realizzato in collaborazione tra il CPIA di Avellino, il CPIA di 
Benevento, il CPIA di Ravenna e 4 organizzazioni di paesi europei: Active Citizens 
Partnership (Grecia), IMS Research and Development Center (Cipro), Future Focus Ltd 
(Malta) e 36.6 Competence Centre (Scozia).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il primo obiettivo del DiM è creare un dizionario multilingue online attraverso una 
piattaforma open source contenente almeno 7 lingue straniere parlate dagli studenti 
delle diverse istituzioni coinvolte, per il livello A1 (secondo il Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue) tradotte in ogni lingua europea dei partner (italiano, 
inglese e greco). Il secondo obiettivo è la valorizzazione del patrimonio sociolinguistico 
degli studenti stranieri. A tale scopo, ogni istituzione cercherà di coinvolgere un 
congruo numero di studenti nella realizzazione del dizionario con workshop sulle 
diverse lingue scelte, dando centralità alle lingue meno conosciute sul territorio 
creando uno scambio interculturale e approfondendo gli elementi del patrimonio 
sociolinguistico della lingua scelta. In questo progetto gli studenti collaboreranno 
attivamente alla realizzazione e alla promozione della conoscenza delle loro culture 
attraverso le loro lingue. Lo scopo è anche quello di mostrare la bellezza di ogni lingua 
in tutti i suoi aspetti, sia quelli prettamente linguistici che quelli di natura culturale e 
sociali e di preservare e dare dignità alle lingue di origine degli studenti stranieri 
immigrati. Il DiM sarà diffuso in altre scuole e paesi per promuovere l'integrazione tra 
diverse culture e lingue e l'inclusione sociale di studenti adulti immigrati contro 
qualsiasi tipo di discriminazione sociale, culturale o linguistica. Oltre all’impegno di 
ogni istituzione coinvolta di diffondere il progetto, saranno utilizzate la rete e la 
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piattaforma EPALE per la diffusione che avverrà nell’ultimo evento moltiplicatore con i 
partner coinvolti.

 PROGETTO FAMI “SO.F.I. - SOCIALIZZAZIONE FORMAZIONE INTEGRAZIONE”

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico2.Integrazione / 
Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett.h) Formazione civico 
linguistica - Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 Il progetto 
consiste nell’ attivazione di corsi di didattica dell’italiano L2. Presso le strutture del 
CPIA di Benevento verranno istituiti corsi di lingua italiana per i seguenti livelli: preA1; 
A1; A2; B1.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è la promozione della formazione civica e linguistica dei 
cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia. Il progetto sarà realizzato in 
collaborazione tra ECRU onlus (ente capofila), CPIA di Benevento (partner di progetto) 
e ACLI provinciali di Benevento (soggetto aderente).

 PROGETTO “RACCONTAMI ….” PERCORSI DI MUSICA E IMMAGINI

Il progetto si svolgerà nel periodo gennaio – giugno 2019 e comprenderà visite guidate 
e lezioni sul campo. Il progetto è rivolto agli apprendenti della sede di Fragneto M. 
iscritti ai corsi di alfabetizzazione e primo periodo didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di ampliare le conoscenze nell’asse geostorico ed informatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO “OGGI STO FUORI…PER UNA LEGITTIMA E ARRICCHENTE EVASIONE!”

Il progetto prevede un ciclo di uscite didattiche da effettuarsi nel corso dell’ intero 
anno scolastico in corso ed è rivolto agli apprendenti ospiti dell’Istituto Penale Minorile 
di Airola (BN) come opportunità di creare un ambiente didattico il più possibile 
stimolante e coinvolgente, con iniziative che scuotano il torpore degli apprendenti. In 
questo senso è pensato come attività complementare all’attività d’insegnamento in 
classe, in chiave di potenziamento delle conoscenze, per affinare le capacità di analisi 
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formale, di contestualizzazione storica e ambientale, di riconoscimento delle 
stratificazioni storiche in un contesto urbano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende: Stimolare gli studenti a guardare con occhi diversi i luoghi visitati e 
il paesaggio che li circonda; Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio 
culturale; Realizzare un processo di conoscenza e di espressione, anche con il 
supporto delle nuove tecnologie, mirato all’acquisizione di competenze specialistiche, 
trasversali e sociali, capaci di promuovere nel contempo i valori democratici, la 
coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO TRASVERSALE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il progetto nasce dalla necessità di sviluppare, nella prospettiva di un apprendimento 
permanente, aspetti metodologici e didattici riguardanti lo sviluppo e il miglioramento 
dell’area dei linguaggi (verbali, non verbali e multimediali) e di talune forme di 
alfabetizzazione utili per partecipare attivamente alla società moderna (competenze 
digitali ed economico-finanziarie, sensibilizzazione civica, culturale, politica ed 
ambientale).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli apprendenti ospiti dell’Istituto Penale Minorile di Airola (BN) ed 
intende: valorizzare la comunicazione attraverso l’uso di linguaggi (scrittura e lettura, 
arte, musica, cinema, software..) mediante lo sviluppo della capacità di ciascuno di 
comunicare comprendendo e trasmettendo messaggi in modo efficace e con l’uso di 
diversi lessici capaci di interpretare, riprodurre, arricchire e trasformare la propria 
formazione e cultura; realizzare un processo di conoscenza e di espressione, anche 
con il supporto delle nuove tecnologie, mirato all’acquisizione di competenze 
specialistiche, trasversali e sociali, capaci di promuovere nel contempo i valori 
democratici, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO - BNMM09000E
ISTITUTO PENALE MINORILE - BNMM701012
CASA CIRCONDARIALE - BNMM71801B

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDENTI  
 
Il “significato” dell’atto valutativo va correlato con i principi che regolano gli 
impianti pedagogici e culturali del sistema scolastico italiano: scuola 
dell’inclusione; diritto allo studio; principio dell’accoglienza; la valutazione 
scolastica come modalità per la valorizzazione delle prestazioni degli allievi; la 
valutazione come riconoscimento di livelli di apprendimento conseguito è 
fondamento per il successo formativo di ciascun allievo (art. 1 – DPR 22 giugno 
2009, n° 122). La valutazione in itinere avviene attraverso verifiche scritte, prove 
orali, conversazioni e l'osservazione in classe. La valutazione quadrimestrale 
viene effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe/Gruppo di livello come 
verifica intermedia del processo di apprendimento in merito al percorso 
modulare disciplinare programmato.

ALLEGATI: criteri valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene intesa principalmente come valutazione 
della capacità relazionale dello studente, nei confronti degli insegnanti, degli altri 
studenti e del personale di sorveglianza (per le sedi carcerarie); vd. il 
regolamento del CPIA BENEVENTO definito in ottemperanza alla normativa 
vigente in materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia 
scolastica nonché a quelle parti dello Statuto degli studenti e delle studentesse 
(DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 
del 21 novembre 2007) che hanno rilevanza nel CPIA (in particolare nei confronti 
degli utenti minorenni).

ALLEGATI: criteri comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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La valutazione finale si basa sul patto formativo individuale e verifica l'esito del 
percorso personalizzato, la frequenza pattuita che dovrà essere raggiunta 
almeno per il 70% e il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti al fine 
dell'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione secondaria. Al 
voto di ammissione concorrono altresì la valutazione collegiale complessiva del 
percorso svolto dall’apprendente, l'interesse dimostrato, i progressi rispetto alla 
situazione iniziale, eventuali problematiche sociali rilevanti ai fini della 
valutazione formativa. In presenza di situazioni particolari, non completamente 
riconducibili ai criteri di cui sopra, il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale 
deciderà circa l'ammissione dei corsisti all'esame adottando criteri 
doverosamente esplicitati che terranno conto della natura dei problemi 
manifestati, della situazione complessiva dello studente e del suo progetto di 
inserimento sociale, del raggiungimento degli obiettivi didattici minimi.

ALLEGATI: criteri esami.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Unione Europea ha messo al centro delle proprie politiche il tema l’inclusione 

scolastica: tramite l’attività educativa delle istituzioni scolastiche è infatti 

possibile realizzare le priorità di una crescita “intelligente, sostenibile e 

inclusiva”, così come richiesto dal documento di indirizzo “Europa 2020”.

Le politiche d’istruzione e formazione, infatti, devono fare in modo che tutti i 

cittadini possano acquisire e sviluppare lungo l’arco della loro vita le 

competenze e le conoscenze necessarie per favorire la propria occupabilità, la 

formazione professionale, la cittadinanza attiva e il dialogo multiculturale. 

Situazioni di svantaggio educativo dovute ai contesti di provenienza devono 

essere superate attraverso l’alfabetizzazione di base e numerica che 

rappresenta l’elemento cruciale per proseguire l’apprendimento, ed è il primo 

imprescindibile passo verso l’inclusione sociale e nel mondo del lavoro. Da 
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questo punto di vista la rivoluzione digitale in atto richiede una ulteriore 

ridefinizione di queste abilità.

In Italia, il primo testo normativo a introdurre il paradigma inclusivo è la 

Direttiva del Miur “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 27 

dicembre 2012, che nei Bisogni Educativi Speciali comprende tre grandi 

sottocategorie: disabilità, disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale. Inoltre si riconosce al docente la possibilità 

di individuare la necessità di una personalizzazione del proprio intervento 

didattico e di concordarne l’applicazione con la famiglia. Anche la recente 

legge del 13 luglio 2015, n. 107, “La Buona Scuola”, si occupa del problema, 

ma in una nuova ottica di più ampio respiro. Infatti all’articolo 1, comma 1, 

lettere l) e m), la legge individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni 

scolastiche: “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”.

Come già scritto nella sottosezione “Iniziative di ampliamento curricolare” il 

CPIA BENEVENTO ha presentato la sua candidatura per il PON – FSE (2014-

2020) Asse a1 Azione 10.3.1 (Formazione per adulti).

Nel mese di aprile 2017, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ha emanato un Avviso “Integrazione e accoglienza” per promuovere 

azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica 

nonché finalizzate ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni 
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(dal punto di vista storico, geografico, politico).

Gli obiettivi dei percorsi, organizzati in moduli, sono di offrire conoscenze, 

attività ed esperienze tese a sviluppare competenze relazionali, interculturali, 

comunicative, linguistiche e percorsi di accoglienza e integrazione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Funzioni dei collaboratori Condividere e 
coordinare con il Dirigente Scolastico scelte 
educative e didattiche, programmate nel 
P.O.F. rappresentare il Dirigente in riunioni 
esterne (ASL, Enti Locali, Comunità 
Montana, etc) sostituire il Dirigente in caso 
di assenza (ferie o malattia) sostituire il 
Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza 
anche prendendo decisioni di una certa 
responsabilità.

2

Funzione strumentale

Funzioni Strumentali al piano dell’offerta 
formativa Area 1 SOSTEGNO AGLI ALUNNI E 
AI DOCENTI Area 2 GESTIONE DEL POF e 
PTOF (con il compito di avviare anche il RAV 
e il PdM) Area 3 ISTRUZIONE CARCERARIA, 
COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO, 
PROMOZIONE DEL CPIA VERSO ENTI 
ESTERNI E IL TERRITORIO Area 4 
INFORMATICA E PROGETTI (PON, FAMI, ETC)

4

Funzioni dei referenti di plesso 
Coordinamento delle attività del plesso; 
Collaborazione con il Dirigente scolastico e 
con gli uffici amministrativi per l’ordinaria 

Responsabile di plesso 9
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amministrazione ed il buon funzionamento 
del plesso; Diffusione e cura della 
comunicazione e miglioramento 
organizzativo del plesso; Coordinamento, 
monitoraggio e supporto delle attività 
didattiche ivi compresi i progetti curricolari, 
di arricchimento e/o di ampliamento 
dell’offerta formativa in riferimento al 
plesso; Coordinamento delle uscite 
didattiche e dei viaggi d’istruzione del 
plesso d’intesa con gli uffici amministrativi; 
Gestione delle entrate in ritardo o delle 
uscite anticipate degli studenti, 
coerentemente al Regolamento d’Istituto; 
Verifica giornaliera dei ritardi del personale 
docente e del personale ATA del plesso con 
tempestiva informativa al Dirigente 
Scolastico; Predisposizione delle 
sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 
Rapporti con Enti esterni su delega del 
Dirigente Scolastico; Eventuale altro 
compito connesso al supporto 
organizzativo, didattico ed amministrativo; 
Relazione periodica al Dirigente scolastico 
sul funzionamento dell’organizzazione.

L’Animatore Digitale, in concreto, affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. L’Animatore 
deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 

Animatore digitale 1
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supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: 1) Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2) Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 

Team digitale 7

53



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO

digitale.

Con la Legge n. 107/2015, le competenze e i 
compiti sono stati potenziati, come si legge 
al comma 1, per dare piena attuazione 
all’Autonomia delle Istituzioni scolastiche. 
Le competenze e i compiti del D.S., 
descritte sinteticamente nel comma 78 
della suddetta legge, proseguono nel solco 
tracciato dalle norme precedenti: “il 
dirigente scolastico, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali, fermi 
restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio, garantisce 
un'efficace ed efficiente gestione delle 
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonché gli elementi comuni del 
sistema scolastico pubblico, assicurandone 
il buon andamento. A tale scopo, svolge 
compiti di direzione, gestione, 
organizzazione e coordinamento ed è 
responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio secondo quanto previsto 
dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché della 
valorizzazione delle risorse umane.” Le 
novità più rilevanti sono introdotte dai 
commi 4, 79, 80 e 127. Il comma 4 prevede 
che il Dirigente definisce gli indirizzi, per le 
attività della scuola e delle scelte di 
gestione e amministrazione, da attuare nel 
PTOF. Inoltre il D.S. indica, per 
l’elaborazione del PTOF, gli indirizzi (prima 
determinati dal Consiglio d’Istituto) per 
l’organizzazione dell’attività didattica 
curricolare ed extracurricolare, per il 

Dirigente Scolastico 1
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potenziamento dell’offerta formativa, per 
le attività progettuali anche d’intesa con gli 
enti e le associazioni del territorio, per la 
formazione di tutto il personale docente e 
non. L’importanza di tale attribuzione, 
permette di delineare l’identità 
dell’Istituzione scolastica cui si è preposti. 
Le indicazioni del D.S. sono sottoposte al 
vaglio dei due principali organi collegiali 
della scuola: il Collegio dei docenti, che 
elabora il PTOF e il Consiglio d’istituto che 
lo delibera I commi 79 e 80 prevedono che 
dall’anno scolastico 2016/17, siano i 
Dirigenti a coprire i posti dell’organico 
dell’autonomia, prioritariamente posti 
comuni e di sostegno, proponendo incarichi 
triennali (quella che è stata diffusamente 
definita “chiamata diretta”) ai docenti di 
ruolo assegnati all’ambito territoriale di 
riferimento. La proposta di incarico ai 
docenti viene formulata in coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
sulla base del curriculum, delle esperienze 
e delle competenze professionali e anche di 
un colloquio. I commi 79 e 80 daranno 
luogo ad una vera e propria “rivoluzione” 
relativamente alle competenze del D.S. e al 
funzionamento dell’Istituzione scolastica 
stessa. La "chiamata diretta" dei docenti, 
infatti, permette al Dirigente di individuare 
gli insegnanti più confacenti, in base alle 
loro competenze ed esperienze 
professionali, all’Offerta Formativa della 
Scuola. Il comma 127 attribuisce al 
Dirigente scolastico il compito di 
valorizzare il merito dei docenti di ruolo 
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tramite l’assegnazione di una somma di 
denaro, retribuita dall’apposito fondo 
previsto dal comma 126. I criteri per 
individuare gli insegnanti più meritevoli 
vengono stabiliti dal novellato Comitato di 
valutazione (comma 129).

Comitato per la 
Valutazione dei 
Docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti è 
chiamato a svolgere i compiti seguenti: 
individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, sulla base di di 
quanto indicato nelle lettere a),b),e c), 
punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 
espressione del parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; in sede di 
valutazione dei neoassunti il comitato è 
composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal collegio dei 
docenti e dal docente scelto dal consiglio di 
istituto ed è integrato dal tutor del neo 
immesso; valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; in tal caso il comitato 
opera con la presenza dei genitori e degli 
studenti; se la valutazione riguarda un 
membro del comitato, questi verrà 
sostituito dal consiglio di istituto; 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 del D.lgs. 297/94.

7

Compiti della Commissione Il compito 
principale della Commissione è 
l'ammissione dell'adulto al periodo 
didattico cui chiede di accedere mediante 
titolo e/o riconoscimento dei crediti. La 

Commissione Patti 
Formativi Individuali

5
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Commissione ha altresì il compito di 
definire il Patto formativo individuale. Il 
Patto rappresenta un contratto condiviso e 
sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione 
e dal Dirigente del CPIA con il quale viene 
formalizzato il piano di studio 
personalizzato (PSP) relativo al periodo 
didattico nel quale viene inserito.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://suite.sogiscuola.com/registri/BNMM09000E/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.cpiabenevento.edu.it/index.php?idpag=1686 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE COMMISSIONE PATTO FORMATIVO E MISURE DI SISTEMA

Attività didattiche•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ACCORDO DI RETE COMMISSIONE PATTO FORMATIVO E MISURE DI SISTEMA

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il CPIA ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.P.R. 263/12, ha stipulato ACCORDI DI 
RETE con le sotto riportate istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello:

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Galilei -Vetrone” - CORSO SERALE - 
BENEVENTO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Alberti” - CORSO SERALE – 
BENEVENTO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Lombardi” - CORSO SERALE - AIROLA 
(BN)

I.P.S.A.R. “Le Streghe” SEDE CARCERARIA - BENEVENTO

In tale accordo di rete è stata istituita la commissione per la definizione del 
Patto formativo individuale composta dai docenti dei diversi periodi didattici 
(primo livello, secondo livello e alfabetizzazione degli apprendenti stranieri) e 
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presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA.

 

Compiti della Commissione

Il compito principale della Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo 
didattico cui chiede di accedere mediante titolo e/o riconoscimento dei crediti.

La Commissione ha altresì il compito di definire il Patto formativo individuale.

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla 
Commissione e dal Dirigente del CPIA con il quale viene formalizzato il piano di 
studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico nel quale viene 
inserito.

Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo si svolge 
nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento e si articola nelle 
seguenti fasi:

Identificazione

Fase finalizzata all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze 
degli adulti comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale e 
informale, riconducibili ad una o più competenze da acquisire.

Valutazione

Fase finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze degli adulti 
comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale e informale, 
riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del 
percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione.

In questa fase la Commissione procede, insieme con l’adulto, all’accertamento 
del possesso delle competenze già acquisite dall’adulto ai fini della successiva 
attestazione.

Attestazione

Fase finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti per la 
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personalizzazione del percorso.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE

 

Con la legge 107/2015 è prevista l’attività di formazione in servizio per tutto 

il personale. La formazione dei docenti di ruolo, in particolare, diventa 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti 

connessi con la funzione docente.

La formazione rappresenta una risorsa strategica per il miglioramento della 

scuola, e il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione 

anche per il personale A.T.A. La formazione rappresenta un’attività 

funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale anche 

nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e 

generali.

Gli utenti del servizio pubblico hanno diritto ad un servizio di qualità che 

dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli 

insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo 

le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità 

metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli 

standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di 

miglioramento.
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Ciò non può che passare attraverso una formazione dei docenti sia iniziale 

sia in itinere, in particolar modo nel CPIA, in cui con l’applicazione del DPR 

263/2012, si sta determinando una sorta di mutazione genetica all’interno 

delle funzioni richieste ai docenti IDA. Costoro, infatti, si trovano ad 

affrontare alcune pratiche specifiche di questo settore quali l’accoglienza, 

l’orientamento e il tutoraggio individuale, il riconoscimento dei crediti, la 

personalizzazione dei percorsi di studio, l’insegnamento a distanza, la 

modularizzazione dei percorsi di apprendimento e l’organizzazione per 

gruppi di livello.

Sarà compito della Funzione Strumentale preposta organizzare i corsi di 

formazione, tenuto conto:

Ø  dei bisogni formativi dei docenti, anche mediante appositi 

questionari;

Ø  dei bisogni formativi degli apprendenti anche in relazione alle 

opportunità e alle peculiarità del territorio;

Ø  delle  esigenze  dell’Istituzione scolastica e delle risorse 

eventualmente disponibili nell’Istituto.

La formazione, quindi, sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni 

qualificati - (scuole, università, associazioni professionali ) - che alla 

valorizzazione delle competenze didattiche delle risorse interne. La 

formazione sarà implementata anche attraverso l'autoaggiornamento 

individuale o di gruppo, al fine di favorire l’emersione di identità, tendenze 

vocazionali e abilità “sommerse“.

 

Rilevazione dei bisogni formativi del personale e proposte di attività di 

aggiornamento e formazione
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L’analisi dei bisogni formativi dei docenti è stata condotta in ambito 

dipartimentale.

Ne emerge il quadro di bisogni formativi sostanzialmente che privilegia le 

seguenti priorità:

Ø  didattica per competenze e innovazione metodologica;

Ø  competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento;

Ø  integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

 

In particolare sono stati segnalati i seguenti bisogni:

›    formazione sulle metodologie didattiche attraverso nuovi modelli;

›    formazione nel campo della didattica digitale (nuovi linguaggi e 

nuove tecnologie) entro il vasto perimetro definito dal PNSD;

›    formazione sulla motivazione;

›    formazione sull’intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi;

›    formazione sulla relazione insegnante-apprendente;

›    formazione sulla strategie comunicative tra apprendenti;

›    formazione sul controllo dello stress da insegnamento.

 

Percorsi formativi previsti

>  formazione PNSD riferita ad una pluralità di soggetti: Animatore 

digitale + Team innovazione, DSGA, Dirigente, docenti;

>     formazione interna finalizzata alla conoscenza da parte dei 

docenti neo arrivati del DPR 263/12 e relative linee guida relative alla 

riforma dell’istruzione degli adulti;
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>  formazione in presenza e a distanza relativa alla didattica per 

competenze  e all’innovazione metodologica e alla costruzione di 

un vademecum sulle metodologie sull’istruzione degli adulti;

>     formazione sull’utilizzo del registro online;

>     formazione sulla costruzione di Uda integrate.

 

 

Riconoscimento di percorsi formativi coerenti

Il collegio definisce gli ambiti entro cui riconoscere i percorsi attuati dai 

singoli docenti e che si caratterizzano per la loro coerenza con il piano 

formativo del CPIA, quali i percorsi di formazione seguiti singolarmente dai 

docenti - anche utilizzando la Carta del Docente.

 

Realizzazione di percorsi formativi di rete

La formazione dovrà essere integrata con quella delle reti di cui il CPIA 

BENEVENTO è parte essenziale.

 

Risorse

Le iniziative di formazione a livello di risorse si avvarranno degli interventi 

per lo sviluppo professionale dei docenti promossi dal Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020 ed eventualmente del previsto Piano 

Nazionale di Formazione, di cui al comma 124 della legge 107.
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Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, 

Università, Enti locali etc.), idonee a un arricchimento professionale, saranno 

oggetto di attenta valutazione.

 

Finalità

Le finalità del piano di formazione possono essere così riassunte: garantire 

attività di formazione e aggiornamento quale dovere del personale docente 

e ATA; migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; favorire 

l'autoaggiornamento; garantire la crescita professionale di tutto il personale; 

attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione.

Gli obiettivi del piano sono: formare tutte le componenti dell’istituzione 

scolastica; sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici 

e di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi 

amministrativi; formare e aggiornare i docenti su aree tematiche specifiche 

dell’IDA per una maggiore efficacia dell’azione educativa.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento
In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione 

rivolti al personale A.T.A.:

 

TITOLO del CORSO
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-       Incontri con l’addetto alla formazione servizi del sito web della scuola: 

agenda telefonica on-line, circolari on-line, sostituzioni on-line, ecc.

-          Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

-          Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti 
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