
L’offerta formativa del CPIA (D.P.R. 263/2012) 

OFFERTA FORMATIVA DEI CPIA (D.P.R.263/2012 art.4 commi 1.2.3) 

PERCORSI DI 

ALFABETIZZAZIONE E DI 

APPRENDIMENTO DELLA 

LINGUA ITALIANA 

PERCORSI DI PRIMO 

LIVELLO 

PERCORSI DI SECONDO 

LIVELLO 

I percorsi sono finalizzati al 

conseguimento di un titolo 

attestante il raggiungimento di 

un livello di conoscenza della 

lingua italiana non inferiore al 

livello A2 del Quadro comune 

europeo di riferimento 

(QCER). 

I percorsi sono finalizzati al 

conseguimento di un titolo di 

studio conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione e della 

certificazione attestante 

l’acquisizione delle 

competenze di base connesse 

all’obbligo d’istruzione. 

I percorsi sono finalizzati  al 

conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica, 

professionale e artistica. 

L’orario complessivo fino a un 

massimo di 200 ore, di cui 180 

da destinare ad attività 

didattica e 20 ore da destinare 

ad attività di accoglienza e 

orientamento. 

Sono articolati in uno o due 

periodi didattici 

Sono articolati in tre periodi 

didattici. Orario complessivo è 

pari al 70% di quello previsto 

dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici o 

professionali, con riferimento 

all’area di istruzione generale 

e alle singole aree d’indirizzo. 

  Primo Periodo Didattico 
Finalizzato al conseguimento 

del titolo conclusivo del Primo 

ciclo d’istruzione (orario 

complessivo 400 ore + 

eventuali 200 ore ulteriori se 

l’adulto on possiede la 

certificazione della scuola 

primaria). 

Primo Periodo Didattico 
Finalizzato all’acquisizione 

della certificazione necessaria 

per l’ammissione al secondo 

biennio dei percorsi degli 

istituti tecnici o professionali, 

in relazione all’indirizzo scelto 

dallo studente. 

  Secondo Periodo didattico 
Finalizzato al conseguimento 

della certificazione attestante 

l’acquisizione delle 

competenze di base connesse 

all’obbligo d’istruzione (orario 

complessivo 825 ore) 

Secondo e terzo periodo 

restano incardinati agli ISIS 

Il 10% dell’orario viene utilizzato per attività di accoglienza e di orientamento, finalizzati alla 

definizione del Patto formativo individuale. Il 20% dell’orario svolto potrà avvenire attraverso la 

fruizione a distanza 

ORARIO SETTIMANALE  

L' orario settimanale è di 12 ore suddivise nel seguente modo: 

ITALIANO 3 

ASSE STORICO-SOCIALE 2 

TECNOLOGIA 1 

MATEMATICA 2 



SCIENZE 1 

INGLESE 3 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA COMPLESSIVO 
  
  

  
TEMPO ORDINARIO 

  
ANNUALE 

  
Asse dei linguaggi 198 

  
Asse storico sociale 66 

  
Asse matematico 66 

  
Asse scientifico tecnologico 66 

TOTALE 400 

 

 


