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Contesto

Il nostro CPIA opera nella provincia di Teramo, il cui territorio provinciale di 1949 km² è suddiviso in 47 comuni, e

i più popolosi ed importanti, oltre al capoluogo Teramo, sono Roseto degli Abruzzi e Giulianova. La provincia

conta complessivamente circa 300.000 abitanti (dato ISTAT 2021), di cui circa 200.000 in età compresa tra i 15

ed i 64 anni e dunque potenziali utenti del CPIA.

La caratteristica principale del territorio è la vasta area collinare, che dal versante orientale dell'Appennino

abruzzese e da vallate digrada gradualmente fino alla costa adriatica.

Più che nelle altre province abruzzesi in quella teramana la distribuzione dei beni, delle risorse e

delle infrastrutture non fa registrare pesanti squilibri, fermo restando un certo divario fra le aree

interne, fisiologicamente marginali, e la fascia collinare e litoranea. Dopo un periodo di

disorientamento seguito alla crisi generale dell'economia agro-pastorale, la maggior parte dei

comuni montani del Teramano ha cominciato a valorizzare i propri itinerari storico-naturalistici, con il

fermo proposito di contendere il primato delle presenze turistiche alle stazioni balneari della

provincia. L'economia della fascia collinare è una fonte generosa di benessere: la viticoltura, di

antica e nobile tradizione, alimenta un'eccellente produzione di vino Montepulciano, Cerasuolo e

Trebbiano d'Abruzzo.

L'industria si è sviluppata notevolmente, ricalcando il policentrismo della provincia e adottando un

modello imprenditoriale di tipo endogeno, basato su unità produttive di dimensioni piccole e medie e

sulle attività cosiddette tradizionali -la maggiore concentrazione di stabilimenti si osserva nella zona

del capoluogo provinciale, nella Val Vibrata e lungo il litorale-. Il terziario ha la sua sede elettiva a

Teramo e nelle sette stazioni balneari della provincia (Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro,

Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Tortoreto), fra le quali Giulianova gode di una posizione di

preminenza.

 

In questo contesto La dispersione scolastica si aggira attorno al 27,6%, in linea con la percentuale media 
nazionale, 27,9%.

Nella provincia il tasso di disoccupazione si attesta sull’7,1%, con un tasso di disoccupazione giovanile (15-24

anni) pari al 25,6% e un tasso di occupazione degli stranieri del 64,4% (dato ISTAT, 2021).
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Gli stranieri residenti in Abruzzo al 1° gennaio 2021 sono 82.568 e rappresentano il 6,4% della popolazione

residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,1% di tutti gli

stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (13,3%) e dal Marocco (9,8%).

Gli stranieri residenti in provincia di Teramo al 1° gennaio 2021 sono 22.338 e rappresentano il 7,4% della

popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 19,0% di tutti gli stranieri presenti

sul territorio, seguita dall'Albania (19,0%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (12,4%).

La scuola rappresenta un elemento chiave, dovendo accogliere e soddisfare esigenze sociali molto variegate che

spesso equivalgono a richieste di carattere formativo da parte della popolazione, occupata o in cerca di

occupazione, ovvero acquisizione di nuove conoscenze -abilità -competenze, rientro in formazione e

riqualificazione professionale. Queste attività supportano e incentivano la crescita della nostra comunità e dell’

intero territorio.

Il CPIA, eroga la propria offerta formativa ad adulti e ad immigrati, nel contesto sopra citato, cercando di offrire

una proposta didattica che sia in grado di favorire il miglioramento personale, l’accesso alla cittadinanza attiva e l’

inserimento e/o reinserimento lavorativo degli utenti delle diverse realtà territoriali.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

Il CPIA eroga percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La conoscenza della lingua italiana con
certificazione livello A2 è requisito necessario per richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo.
A tal fine vengono effettuate prove di ascolto, di lettura, di scrittura e prove orali che si considerano
superate se il candidato ottiene un risultato positivo complessivo del 60%. Inoltre, nella Casa
Circondariale di Teramo e, laddove se ne ravveda la necessità anche presso le sedi di erogazione, sono
attivati percorsi di 200 ore propedeutiche al primo livello – primo periodo didattico, nonché di italiano L2
curati dall’insegnante della Scuola primaria carceraria.
I percorsi vengono svolti nei cinque punti di erogazione dislocati sul territorio provinciale: Teramo, Casa
Circondariale Castrogno, Nereto, Martinsicuro, Silvi.

Attività svolte

Complessivamente nella triennalità 2019-2022 sulle cinque sedi sono stati erogati corsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana AALI dei seguenti livelli: Alfa, pre A1, A1, A2, B1,
B2.
Il totale degli studenti iscritti ai corsi ammonta a:
647 nell'annualità 2019-20;
524 per l'annualità 2020-21;
915 per l'annualità 2021-22.
Il totale degli studenti frequentanti:
537 nell'annualità 2019-20;
463 per l'annualità 2020-21;
725 per l'annualità 2021-22.
Il numero di attestati rilasciati:
105 nell'annualità 2019-20;
154 per l'annualità 2020-21;
164 per l'annualità 2021-22;

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZACORSIAALITRIENNIO2019-22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Favorire l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta, al fine di facilitare l’
inserimento nel mondo del lavoro, come mezzo per la crescita personale e la realizzazione
sociale di cittadini attivi e consapevoli, nonostante situazioni di difficoltà e attraverso la
valorizzazione del potenziale individuale.

Il CPIA eroga Percorsi di primo livello articolati in due periodi:
il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione (ex licenza media), e prevede anche un eventuale corso di 200 ore propedeutiche al percorso
di primo periodo.
il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione
delle competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli
indirizzi degli istituti tecnici e professionali.
I corsi vengono svolti nei cinque punti di erogazione dislocati sul territorio provinciale: Teramo, Casa
Circondariale Castrogno, Nereto, Martinsicuro, Silvi.

Attività svolte

Il totale degli studenti iscritti ai corsi di primo livello nel triennio ammonta a:
152 nell'annualità 2019-20;
95 per l'annualità 2020-21;
125 per l'annualità 2021-22.
Il totale degli studenti frequentanti:
111 nell'annualità 2019-20;
85 per l'annualità 2020-21;
76 per l'annualità 2021-22.
Il numero di diplomi e certificazioni rilasciate:
71 nell'annualità 2019-20;
42 per l'annualità 2020-21;
58 per l'annualità 2021-22;

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZADATICORSI1°LIVELLOTRIENNIO2019_22.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Il CPIA intende innalzare i livelli d’istruzione della popolazione adulta e giovane-adulta del territorio provinciale 
attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati che tengano conto della situazione di partenza di ogni 
singolo studente e delle priorità personali che indirizzano il raggiungimento degli obiettivi di formazione di ciascun 
studente. 
Tutto ciò è possibile grazie alla compilazione meticolosa del patto formativo grazie al quale valorizzare e 
potenziare le competenze pregresse di ciascun studente nell'obiettivo ultimo di innalzare il numero degli attestati e 
delle certificazioni rilasciate.
Gli adulti sul territorio nazionale nonostante alcuni segnali di miglioramento ottengono tuttavia risultati tra i meno 
performanti a livello UE per quanto riguarda le competenze chiave e le competenze di base: a ciò si aggiunge che 
la partecipazione degli adulti all'apprendimento risulta limitata.
Per questo motivo è essenziale operare per favorire il rientro in formazione della popolazione adulta attivando 
anche processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità nell’ottica della 
riprogettazione del percorso di vita individuale; 
La nostra istituzione scolastica pone particolare attenzione alla pianificazione e alla redazione delle unità 
didattiche trasversali specifiche per favorire il miglioramento e l’aggiornamento delle competenze di base, 
strumentali, culturali e relazionali necessarie ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento anche alle 
competenze europee di cittadinanza sviluppate nelle UDA dedicate all'educazione civica.
Ciò premesso, le principali prospettive di miglioramento e sviluppo che il CPIA Teramo intende perseguire, 
strettamente legate e in linea con la mission dell'istituzione scolastica, son 

Innalzare i livelli d’istruzione della popolazione adulta e giovane-adulta del territorio attraverso percorsi 
personalizzati, flessibili e individualizzati;
Attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità nell’
ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale;
Favorire il miglioramento e l’aggiornamento delle competenze di base, strumentali, culturali e relazionali 
necessarie ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di 
cittadinanza.


