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Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al CPIA 3 - TORINO è elaborato ai sensi di quanto
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
15 gennaio 2016 ;
il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del
15 gennaio 2016 ;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot.
______________ del ______________ ;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

Il presente Piano NON parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto,

in quanto il CPIA, istituzione

scolastica di nuova istituzione nel 2014-15, non ha avuto l’obbligo di pubblicare il RAV. Di conseguenza, il PTOF è
stato scritto tenendo conto: dell’atto di indirizzo

del DS, dell’esperienza pregressa del Dirigente scolastico e

di molti dei docenti del CPIA 3 ormai da anni sull’IdA
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Lifelong learning
Il corso degli eventi
Nelle politiche europee, (e anche nazionali) l’apprendimento permanente viene riconosciuto come un diritto della
persona. Pertanto Il CPIA 3 – Torino ritiene utile riportare nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa alcune
parti dei documenti europei che, dalla fine del secolo scorso ai nostri giorni, si sono occupati di Lifelong learning
affinché chi ci legge e chi ci frequenta sappia qual è la nostra mission , quali sono i nostri compiti, quali sono le
idee in cui crediamo, quali sono i traguardi in cui speriamo
Iniziamo da:

“Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente” Bruxelles, 30.10.2000

Il documento sopra citato, pietra miliare per l’educazione permanente, affronta fra i primi argomenti quello
della continuità dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita visto come un apprendimento senza soluzioni di
continuità da un capo all’altro dell’esistenza.
Le conoscenze, le competenze e i modi di comprensione appresi da bambini o adolescenti,

nell’ambito della

famiglia, della scuola, della formazione, dell’istruzione superiore o universitaria non saranno valide per tutta la
vita
Premessa essenziale è un istruzione di base di qualità per tutti, fin dalla prima infanzia. L’istruzione di base,
seguita da un’istruzione o una formazione iniziali dovrà consentire a tutti i giovani di acquisire le nuove
competenze di base richieste in una economia fondata sulla conoscenza. Essa dovrà inoltre “insegnare ad
apprendere” e far sì che essi assumano un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento.
La pianificazione di azioni coerenti d’istruzione e formazione permanente sarà tuttavia possibile solo in presenza
di un’adeguata motivazione nei confronti dell’apprendimento.
La volontà individuale di apprendere e la diversità dell’offerta sono le ultime condizioni indispensabili per la
messa in pratica e la riuscita dell’istruzione e formazione permanente. È essenziale rafforzare non solo
l’offerta, ma anche la domanda di formazione soprattutto nei confronti di coloro che meno hanno beneficiato
finora delle strutture didattiche formative
Non sarà inoltre motivata se il contenuto e i metodi didattici non terranno sufficientemente conto del suo
ambiente culturale e delle esperienze precedenti.
Ciascuno dovrà avere la possibilità di seguire, senza alcuna restrizione, percorsi di formazione a sua scelta,
senza essere obbligato a rispettare filiere predeterminate per raggiungere obiettivi specifici. Ciò significa
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semplicemente che i sistemi di formazione e d’istruzione devono adattarsi ai bisogni dell’individuo e non
viceversa.

Si distinguono tre diverse categorie fondamentali di apprendimento finalizzato:

l’apprendimento formale
che si svolge negli istituti d’istruzione e di formazione e porta
all’ottenimento di diplomi e di qualifiche riconosciute;
l’apprendimento non formale
che si svolge al di fuori delle principali strutture
d’istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali. L’apprendimento
non formale è dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o
gruppi della società civile (associazioni giovanili, sindacati o partiti politici). Può essere
fornito anche da organizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (quali
corsi d’istruzione artistica, musicale e sportiva o corsi privati per la preparazione degli
esami);

l’apprendimento informale
è il corollario naturale della vita quotidiana. Contrariamente
all’apprendimento formale e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può
pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue
conoscenze e competenze.

In seguito elenca sei messaggi chiave sulla messa in pratica dell’istruzione e della formazione permanente. Tali
messaggi sono il frutto di esperienze accumulate a livello europeo grazie ai programmi comunitari e all’Anno
europeo dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita (1996). In ogni messaggio chiave è formulata una serie
di questioni, le cui risposte dovranno aiutare a chiarire i campi d’azione prioritari. Gli obiettivi contenuti in tali
messaggi rivelano la necessità in Europa di una strategia completa e coerente nel campo dell’istruzione e della
formazione permanente intesa a:

6

garantire un accesso universale e permanente alle azioni d’istruzione e formazione per
consentire l’acquisizione o l’aggiornamento delle competenze necessarie ad una
partecipazione attiva ai progressi della società della conoscenza;
assicurare una crescita visibile dell’investimento nelle risorse umane per rendere
prioritaria la più importante risorsa dell’Europa – la sua gente;
sviluppare contesti e metodi efficaci d’insegnamento e di apprendimento per un’offerta
ininterrotta d’istruzione e di formazione lungo l’intero arco della vita e in tutti i suoi
aspetti;
migliorare considerevolmente il modo in cui sono valutati e giudicati la partecipazione
e i risultati delle azioni di formazione, in particolare nel quadro dell’apprendimento non
formale e informale;
garantire a tutti un facile accesso ad informazioni e ad un orientamento di qualità sulle
opportunità d’istruzione e formazione in tutta l’Europa e durante tutta la vita;
offrire opportunità di formazione permanente il più possibile vicine agli utenti della
formazione, nell’ambito delle loro comunità e con il sostegno, qualora opportuno, di
infrastrutture basate sulle TIC

Il Memorandum si conclude mostrando come, azioni realizzate a livello europeo possono aiutare gli Stati membri
a progredire in questo campo. Collaborare per rendere concreta l’istruzione e la formazione permanente
costituisce il modo migliore per:

costruire una società d’integrazione che offra a tutti le stesse opportunità di accedere
ad un apprendimento di qualità lungo l’intero arco della vita e nella quale l’offerta
d’istruzione e di formazione si basi innanzitutto sui bisogni e le esigenze del singolo;
adattare le modalità d’offerta d’istruzione e di formazione, nonché l’organizzazione
della vita professionale retribuita, affinché i cittadini possano formarsi lungo tutta la vita e
organizzarsi in modo da conciliare formazione, lavoro e vita familiare;
elevare il livello generale degli studi e delle qualifiche in tutti i settori, per garantire
un’offerta di qualità e, contemporaneamente, l’adeguatezza delle conoscenze e delle
competenze acquisite alle mutevoli esigenze occupazionali, dell’organizzazione del luogo
di lavoro e dei metodi di lavoro;
sollecitare i cittadini, dotandoli dei mezzi adeguati, a cooperare sempre più
attivamente in tutte le sfere della vita pubblica moderna

L’istruzione e la formazione lungo tutto arco della vita rappresentano quindi il requisito essenziale per imparare
ad accettare le diversità culturali, etniche e linguistiche, per comprendere le sfide insite in esse ed imparare ad
affrontarle.
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Gli obiettivi da raggiungere sono

la promozione di una cittadinanza attiva  riguarda l’eventuale partecipazione dei cittadini a tutte le sfere
della vita sociale ed economica, le opportunità di cui essi beneficiano e i rischi che tutto ciò implica, cercando di
determinare fino a che punto essi si sentano appartenenti alla società nella quale

vivono e di avervi voce in

capitolo. Per la maggior parte della gente e per la maggior parte della loro vita, l’indipendenza, l’autostima e il
benessere sono associati all’esercizio di un impiego retribuito, che rappresenta pertanto un fattore cruciale
della qualità generale della loro vita.

l’occupabilità,  la capacità di trovare e conservare il posto di lavoro. Questo fatto costituisce, di
conseguenza, una dimensione essenziale della cittadinanza attiva, ma è anche la premessa determinante per
ottenere la piena occupazione. Sia l’occupabilità che una cittadinanza attiva richiedono conoscenze e competenze
aggiornate ed appropriate che consentano di prendere parte e contribuire alla vita economica e sociale.

“Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa
a competenze chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10].

Per far fronte alla sfide che la globalizzazione continua a porre all'Unione europea, ciascun cittadino dovrà
disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido
mutamento e caratterizzato da forte interconnessione.
L'istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento determinante per assicurare che i
cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti
cambiamenti.
Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini
appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
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Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior flessibilità ai
lavoratori per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più interconnesso.
Inoltre, tali competenze sono un fattore di primaria importanza per l’innovazione, la produttività e la
competitività e contribuiscono alla motivazione e alla soddisfazione dei lavoratori e alla qualità del lavoro .

Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite:


dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli alla
vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base per
l’apprendimento futuro;



dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggiornamento
delle loro abilità.

L’acquisizione delle competenze chiave si integra bene con i principi di parità e accesso per tutti. Il presente
quadro di riferimento si applica anche e soprattutto ai gruppi svantaggiati, che hanno bisogno di sostegno per
realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze di
base, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata, le persone disabili, i
migranti, ecc.
In questo contesto i principali scopi del quadro di riferimento sono

1)

identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la
cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza; ne sono
state identificare otto che elenchiamo:



comunicazione in madrelingua;



comunicazione in lingue straniere;



competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;



competenza digitale;



imparare ad imparare;



competenze sociali e civiche;



spirito di iniziativa e imprenditorialità;



consapevolezza ed espressione culturale.

2) coadiuvare l'operato degli Stati membri per assicurare che al completamento dell'istruzione e formazione
iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave a un livello che li renda pronti per la vita adulta e
costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa e che gli adulti
siano in grado di svilupparle e aggiornarle in tutto l'arco della loro vita;

3) fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i formatori, i datori di lavoro
e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a livello nazionale ed europeo verso il perseguimento di
obiettivi concordati congiuntamente;

4) costituire un quadro per un'azione ulteriore a livello comunitario sia nell'ambito del programma di lavoro
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«Istruzione e formazione 2010» sia nel contesto dei programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della
formazione.

“EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” Bruxelles, 3.3.2010

Lisbona 2010 e successivamente Europa 2020
Le urgenze di Europa 2020 sono incentrate su tre priorità
- crescita intelligente – sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva;
- crescita inclusiva – promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione
economica, sociale e territoriale.
Livelli d'istruzione più elevati favoriscono l'occupabilità e i progressi compiuti nell'aumentare il tasso di
occupazione contribuiscono a ridurre la povertà. Una maggior capacità di ricerca e sviluppo e di innovazione in
tutti i settori dell'economia, associata ad un uso più efficiente delle risorse, migliorerà la competitività e
favorirà la creazione di posti di lavoro. Investendo in tecnologie più pulite a basse emissioni di carbonio si
proteggerà l'ambiente, si contribuirà a combattere il cambiamento climatico e si creeranno nuovi sbocchi per le
imprese e nuovi posti di lavoro. La nostra attenzione collettiva deve concentrarsi sul raggiungimento di questi
traguardi.
Crescita intelligente – un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione
Una crescita intelligente è quella che promuove la conoscenza e l'innovazione come motori della nostra futura
crescita. Ciò significa migliorare la qualità dell'istruzione, potenziare la ricerca in Europa, promuovere
l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'Unione, utilizzare in modo ottimale le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e fare in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e
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servizi tali da stimolare la crescita, creare posti di lavoro di qualità e contribuire ad affrontare le sfide proprie
della società europea e mondiale.
L'Europa deve agire sui seguenti fronti:
- innovazione
- istruzione, formazione e formazione continua: un quarto degli studenti ha scarse capacità di lettura, mentre un
giovane su sette abbandona troppo presto la scuola e la formazione. Circa il 50% raggiunge un livello di
qualificazione medio, che però spesso non corrisponde alle esigenze del mercato del lavoro.
- società digitale
Le misure adottate nell'ambito di questa priorità permetteranno di esprimere le capacità innovative dell'Europa,
migliorando i risultati nel settore dell'istruzione e il rendimento degli istituti di insegnamento e sfruttando i
vantaggi che una società digitale comporta per l'economia e la società. Queste politiche devono essere attuate a
livello regionale, nazionale e dell'UE.

Presentazione

In questo scenario si collocano, fra altre strutture di Lifelong learning , i Centri Provinciali per Istruzione degli
Adulti la cui mission ben si innesta in questo quadro proponendo alla popolazione adulta, priva di titoli di studio,
percorsi di apprendimento che si possono concludere con un attestato di scuola superiore.
Il CPIA è una struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani che
non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione.

Il CPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo
e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio; dispone di un proprio organico e di organi
collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati alla particolare utenza; è organizzato in
modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni.
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In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati in percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, e percorsi di primo livello, articolati in due periodi. Il
CPIA eroga i 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.
I percorsi di primo livello erogati dai CPIA sono articolati in due periodi: il primo periodo è finalizzato al
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media); il secondo periodo 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.

OBIETTIVI

Favorire l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta al fine di facilitare l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi e
culture diverse, per promuovere idee e pratiche attive di cittadinanza.
Realizzare percorsi di istruzione di qualità per far acquisire agli adulti e ai giovani-

adulti le competenze

necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi
nella comunità.
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PRIORITÀ

Essendo il nostro un pubblico adulto, differente per etnia, per
età, per ceto sociale, per religione, per competenze in ingresso, titoli di studio che si affaccia ai nostri corsi
per chiedendo formazione per le motivazioni più disparate

alla ricerca di lavoro

o alla ricerca di nuove

competenze per il prosieguo della loro carriera o esistenza
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:



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, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese; (tutti i docenti)



valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; (tutti i
docenti)



definizione di un sistema di orientamento sia scolastico che lavorativo in collaborazione con le agenzie
professionali del territorio con modalità idonee a sostenere le eventuali difficoltà degli studenti
stranieri (figura strumentale)



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; (tutti i docenti)



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


potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico‐finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità; (fondamentale per l’utenza che trattiamo) anche attraverso incontri con
esperti dei settori (organico di potenziamento: diritto)



potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio intendendo la parola
laboratorio

come un qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, opportunamente adattato ed

equipaggiato per lo svolgimento di una specifica attività formativa che si basa sullo scambio
intersoggettivo tra studenti e docenti attraverso una modalità di lavoro cooperativo. Può essere un’aula
attrezzata con volumi, documenti, strumenti, materiali e sussidi multimediali, ma è principalmente un
luogo mentale, una forma mentis, una pratica del fare che valorizza la centralità dell’allievo, pone l’enfasi
sul processo di apprendimento e mette in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi con le
competenze dei docenti. (tutti i docenti)


alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, frequentanti le scuole superiori del territorio,

da
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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; (docenti alfabetizzatori)


valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano L
2, nonché alla lingua inglese, tedesca, francese, spagnola; (docenti di lingua straniera)



potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche (docenti di matematica)



alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; (organico
potenziato : docenti di arte)



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; (docente di tecnologia)



potenziamento delle competenze nella pratica e

nella

cultura

musicali, nell'arte e

nella

storia

dell'arte, nel cinema: nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
(organico potenziato docente di musica)


potenziamento delle discipline motorie

e

sviluppo

di comportamenti ispirati a uno stile di vita

sano, con particolare riferimento all'alimentazione (organico potenziato ed. fisica)


Sviluppo iniziale dell'alternanza scuola‐lavoro in collaborazione con le scuole secondarie del territorio
titolari di un progetto SIIA; (commissione con scuola superiore)
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ANALISI DEL CONTESTO IN CUI OPERA IL CENTRO

BREVE INQUADRAMENTO SOCIO ECONOMICO
DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CPIA-3 TORINO

L’area di competenza del CPIA-3 si estende a sud / est di Torino sino ai confini con le province di Asti e di
Cuneo . Interessa 3 Circoscrizioni Torinesi ( 2,9 e 10 ) ed una trentina di Comuni. La superficie del territorio
raggiunge i 700 Kmq. con una popolazione residente di oltre 500.000 abitanti.
Dall’analisi degli ultimi 5 censimenti il saldo demografico risulta positivo per la pluralità dei Comuni dove si è
infatti assistito ad una vera esplosione del numero dei residenti negli ultimi 50 anni imputabile al forte richiamo
lavorativo esercitato dal capoluogo Piemontese. Molti comuni hanno visto più che triplicare la propria popolazione
. In quest’area si è inoltre assistito a diversi flussi migratori , i primi provenienti dalle aree montane piemontesi
, successivamente dal meridione d’Italia ed infine dal nord Africa, dai Balcani e dall’est europeo .
E’ un’area estremamente eterogenea . Troviamo insediamenti industriali con tecnologie molto avanzate ( area
torinese ) ed aree agricole residuali. Insediamenti umani in zone residenziali esclusive ( Chierese ) ed
insediamenti in periferie degradate ( aree dormitorio della città di Torino ). Nicchie di mercato occupate da
aziende leader di settore ( cantieri Azimut , italdesign , Martini &Rossi ecc.) ed enormi sacche di disoccupazione
.
Molti comuni di questo territorio negli anni passati erano caratterizzati dalla presenza di industrie di pregio
totalmente avulse dal mondo metalmeccanico legato al settore automobilistico tipico torinese. Migliaia erano i
posti di lavoro assicurati dalle numerose telerie insediate nel chierese ( telerie Vergnano, Tabasso manifatture
di Poirino, Carmagnola ecc. ). Le numerosi crisi che si sono verificate negli ultimi 20 anni hanno praticamente
cancellato queste eccellenze produttive .
Non è passato indenne da queste crisi neppure il settore dell’automotive che si è notevolmente ridotto. Basti
pensare ad alcune industrie come Altissimo ( Trofarello ) Pininfarina ( Cambiano ) che hanno chiuso i loro
battenti senza potersi riconvertire.
Altre grandi aziende del settore terziario conosciute in tutto il mondo sono scomparse o stanno scomparendo (
Seat Pagine Gialle, Ilte ).
Tutto questo ha purtroppo fatto registrare un notevole aumento della disoccupazione su tutto il territorio in
esame con grande richiesta di riconversione delle attività produttive e riqualificazione delle persone estromesse
dai cicli produttivi.
Riesce ancora a mantenersi “vivace” il settore primario . Numerose le eccellenze che troviamo insediate in
quest’area . Importanti allevamenti bovini si trovano nel Chierese, Santena, Carmagnola

e sull’altopiano di

Poirino. Qui si alleva uno dei bovini più famosi d’Italia : il Fassone Piemontese. Parallelamente troviamo grandi
allevamenti di bovini da carne e da latte. Anche l’itticoltura ha un suo ruolo di rilievo in particolar modo a Poirino
: la Tinca gobba dorata , apprezzato pesce dalle carni magre che viene allevato in piccoli laghetti naturali. Non si
può poi dimenticare l’ortaggio che caratterizza la gastronomia dell’area : l’asparago, la cui produzione interessa
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principalmente i comuni di Santena, Poirino, Pralormo ecc. Importanti anche le aree orticole che caratterizzano
i comuni di Nichelino , Vinovo e Moncalieri .
Settore quindi confortante che ha fatto appunto rilevare, negli ultimi censimenti , una certa tenuta con aumento
della manodopera impiegata grazie proprio alle eccellenze di cui si è detto prima.

Il territorio del CPIA 3 –TORINO comprende:

Il Comune di Moncalieri e Comuni contigui

Il Comune di Chieri collocato tra la parte orientale della collina di Torino e le ultime propaggini
del Monferrato, e Comuni contigui

3 Circoscrizioni del comune di Torino:
Circoscrizione 2 -

da Corso Unione Sovietica dall'incrocio dei Corsi Lepanto e Bramante fino a Corso Tazzoli - Corso Tazzoli fino a

Corso Orbassano (Piazza Cattaneo) - Corso Orbassano fino alla Strada vic.le del Portone - Strada vic.le del Portone fino al confine con il Comune
di Grugliasco - Confine con il Comune di Grugliasco fino all'asse della Ferrovia Torino-Modane - Linea ferroviaria Torino-Modane fino a Corso
Rosselli (Piazza Marmolada) - Corso Rosselli fino alla confluenza dei Corsi Mediterraneo e Duca degli Abruzzi (Largo Orbassano) - Per il Largo
Orbassano, Corso IV novembre fino a Corso Monte Lungo - Corso Monte Lungo e in prosecuzione, per Piazza Costantino il Grande, Corso
Lepanto fino a Corso Unione Sovietica.

Circoscrizione 9

Corso Bramante da Corso Unione Sovietica fino a Via Genova - Via Genova fino a Via Abegg - Via Abegg fino a Via

Cherasco - Via Cherasco, per Piazza Bozzolo, fino a Corso Spezia - Corso Spezia fino all'incrocio con le Vie Ventimiglia e Santena - Via Santena e
suo prolungamento immaginario fino alla mezzeria del Fiume Po - Mezzeria del Fiume Po fino al confine con il Comune di Moncalieri - Confine
con il Comune di Moncalieri fino all'asse della Ferrovia Torino-Genova - Ferrovia Torino-Genova fino a Corso Traiano - Corso Traiano fino a Via
Onorato Vigliani - Via Onorato Vigliani fino a Corso Unione Sovietica (Piazzale Caio Mario) - Corso Unione Sovietica fino all'incrocio con i Corsi
Lepanto e Bramante

Circoscrizione 10

Corso Unione Sovietica da Corso Tazzoli fino a Via Onorato Vigliani - Via Onorato Vigliani fino a Via Pio VII - Via Pio

VII fino a Corso Traiano - Corso Traiano fino all'asse della Linea ferroviaria Torino-Genova - Ferrovia Torino-Genova fino al confine con il
Comune di Moncalieri - Confine con il Comune di Moncalieri e, in prosecuzione, con i Comuni di Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivoli,
Grugliasco - Confine con il Comune di Grugliasco fino alla Strada vic.le del Portone - Strada vic.le del Portone fino a Corso Orbassano - Corso
Orbassano fino a Corso Tazzoli (Piazza Cattaneo) - Corso Tazzoli fino a Corso Unione Sovietica.
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In totale il CPIA 3 – Torino gestisce circa 530.000 abitanti su un territorio di circa 690 Km2
Nel dettaglio:
comune
TORINO circoscriz. 2
TORINO circoscriz. 9
TORINO circoscriz. 10
Andezeno
Arignano
Baldissero Torinese
Beinasco
Cambiano
Candiolo
Carignano
Carmagnola
Chieri
Isolabella
La Loggia
Marentino
Mombello di Torino
Moncalieri
Montaldo Torinese
Moriondo Torinese
Nichelino
None
Pavarolo
Pecetto Torinese
Pino Torinese
Piobesi Torinese
Poirino
Pralormo
Riva presso Chieri
Santena
Trofarello
Villastellone
Vinovo
totale

abitanti
102.160
75.918
38.536
2.000
1.057
3.783
18.237
6.158
5.705
9.206
29.092
36.680
398
8.930
1.386
416
56.960
743
814
48.265
8.058
1.136
3.975
8.373
3.774
10.633
1.968
4.613
10.792
11.049
4.796
14.686
530.297

sup. kmq
7,33
6,56
11,49
7,49
8,17
15,41
6,73
14,13
11,85
50,68
95,72
54,2
4,77
12,79
11,26
4,08
47,53
4,66
6,49
20,56
24,64
4,41
9,17
21,82
19,65
75,62
29,85
35,83
16,2
12,35
19,88
17,69
689

densità
13.937
11.573
3.354
267
129
246
2.708
436
481
182
304
677
83
698
123
102
1.198
160
125
2.347
327
258
433
384
192
141
66
129
666
895
241
830
769,65

altitudine
249
249
249
306
321
421
265
253
237
235
240
283
256
230
383
336
219
375
323
229
246
363
407
495
233
249
303
262
237
276
234
232
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STRUTTURA DEL CENTRO
SEDE AMMINISTRATIVA
La sede amministrativa si trova a Moncalieri, in via Ponchielli 18 bis, presso la scuola Gabelli
SEDI DI EROGAZIONE
Il CPIA 3 –TORINO (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) nasce l’ 1/09/2014. È un’istituzione
scolastica autonoma chiamata ad operare su parte del territorio della città di Torino e del suo hinterland.
SEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Le sue sedi scolastiche sono i quattro ex CTP (OM 455/1997) di Torino e provincia:
Corso Tazzoli, 215/1
Torino

CTP BRACCINI

Strada Castello di
Mirafiori, 55
Torino
Via San Matteo, 14
Moncalieri

CTP CASTELLO DI
MIRAFIORI

CTP PIRANDELLO

e-mail
ctpbraccini@virgilio.it

Tel. 011-01133760

e-mail
ctpcastmir@libero.it

Tel. 011-6060475

Via Santa Clara 8
Chieri

CTP CHIERI

Tel. 011-3118386

Tel. 011-9428480

e-mail
toct71100p@istruzione.it
e-mail
ctp.chieri@gmail.com

Altri sedi di erogazione
sede

indirizzo

n. aule

Ore settimanali

corsi
A1

Carignano

Via Silvio Pellico 28
011-9692714

2

8 ore

A2
Siia in coll. con
Majorana

Poirino
Carmagnola

Capriglio

Isola di Ariel
DENSO
Corso Sacchirone 47
Presso struttura
accogliente

Dusino S.

Presso struttura

Michele

accogliente

Santena

Torino

2

Comune

4 ore
2 ore

2

40h
2,5h

A2
A1 - A2 – Licenza
Media
A1 e A2

1

15h

1

8h

A2

4h

Media

6h

A2

1

1,5h

licenza media

Inglese

2h

informatica

1

2

A2

presso struttura

1

6h

A2

presso struttura

1

6h

A2

Parrocchia
Redentore-

Riva
presso
Chieri
Pecetto
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Scuole superiori
sede
Moncalieri
Pininfarina
Moncalieri
Majorana
Torino
Cottini
Torino
Galilei

indirizzo
Via Ponchielli 16
Enaip di Nichelino
Via Castelgomberto
Via Gaidano 126
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INVENTARIO DELLE RISORSE
UMANE, MATERIALI, FINANZIARIE, STRUMENTALI

RISORSE UMANE INTERNE
La dotazione organica del CPIA è la seguente:
1 Dirigente Scolastico
1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
9 collaboratori scolastici di cui 8 suddivisi nei plessi di erogazione del servizio e 1 presso la sede
amministrativa
44 docenti così suddivisi
Docenti:
n.

17

scuola primaria

n.

21

scuola secondaria di I grado

n.

6

Classe di

organico potenziato

materia

n. docenti

concorso

Organico
potenziato

A043

Lettere

8

A059

Matematica e scienze

5

A345

Lingua inglese

2

A245

Lingua francese

2

A033

Ed Tecnica

4

A032

Ed Musicale

1

A028

Ed Artistica

2

A030

Ed. Fisica

1

2
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RISORSE UMANE ESTERNE
Per alcuni corsi del I periodo, II livello si utilizzano docenti esterni

(con bando pubblico +

commissione), solitamente professori con esperienza sull’insegnamento agli adulti.

RISORSE STRUTTURALI
Sede amministrativa
Moncalieri – Via Ponchielli 18 bis – sede amministrativa e ufficio Dirigente Scolastico presso la scuola
primaria Gabelli con tre locali con orario dalle 7.45 alle 18.00 (dall’a.s. 2016-17, se ci saranno le
risorse, si prevede l’apertura fino alle ore 20.00)
Sedi di erogazione del servizio, orari, n. aule e laboratori:
orario
sede

indirizzo

Di cui in
laboratori

aule

condivisione
con scuola
ospitante

1 laboratorio con n. pc: 12
Moncalieri

Via San Matteo

9.00 –

1 per registrazione audio-

14

21.00

video

Via Santa Clara 8

9.00 –
21.30

1 aula + grande

//

1 aula + piccola

1 LIM

Chieri

6 aule

3 aule di
1 laboratorio con n. pc: 6

6 aule

cui 1 con
LIM

8 aule
Torino

Strada Castello

9.00 –

2 laboratori con n. pc: 34

1 aula con

20.30

1 LIM

archivio

//

1 aula magna

Torino

Corso Tazzoli

9.00 –
21.30

1 laboratorio con n. pc: 15

7 aule

1 Lim

//

RISORSE ECONOMICHE
Contributi ministeriali

Accordo di integrazione

Contributi Enti Locali

Accordi con China Form

Contributi derivanti dalle iscrizioni ai

Accordi con coop. Sociali x italiano L2 ai

corsi

rifugiati

Fondi Europei

Accordi con aziende del territorio

Test Prefettura
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI
Dal punto di vista organizzativo siamo suddivisi in:

2 collaboratori del DS (Alisio – Morino)
4 coordinatori di plesso (D’Avanzo –
Salvati/Gallo – Perletto – Bevilacqua)
4 figure strumentali (Terazzan – Gallo –

Staff:

Chiappo – Mantica )
1 coordinatore di commissione (De Carlo)
per la definizione del patto formativo
individuale
per informatica e sito
per lingue straniere

Commissioni:

per sicurezza

I docenti programmano per  Dipartimenti
divisi in aree funzionali e/o trasversali
Asse linguistico (alfabetizzazione)
Asse linguistico (percorsi I livello I periodo)

Dipartimenti:

Asse matematico-scientifico (percorsi I livello
I periodo)
Asse storico-geografico (percorsi I livello I
periodo)

ATTIVITÀ DEL CENTRO

UTENZA
Possono iscriversi al CPIA:
o

Tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età:

o

giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

o

adulti, italiani e stranieri, sprovvisti delle competenze di base connesse all’obbligo di
istruzione, di cui al DM 139/2007;

o

adulti, italiani e stranieri, privi di titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione.
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CURRICULUM D’ISTITUTO E PROGRAMMAZIONE

Garantire un’offerta formativa coerente con le linee guida nazionali per l’Istruzione degli Adulti:
apprendimento dell’italiano come seconda lingua, acquisizione del titolo conclusivo del I ciclo
d’istruzione con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.
Promuovere organici raccordi tra i percorsi di I e II livello.
Predisporre una programmazione personalizzata che tenga conto delle esigenze degli studenti, con
particolare cura nello sviluppo di competenze in formazione civica, alfabetizzazione informatica,
apprendimento dell’italiano come seconda lingua.
Assicurarsi che la metodologia didattica sia in linea con la ricerca attuale e guidata da buone pratiche
(apprendimento centrato sullo studente, apprendimento centrato sui bisogni degli adulti e del
territorio).
Relazioni con la comunità locale e il territorio
Sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, coinvolgendo sia soggetti pubblici che privati.
Sperimentare e sviluppare programmi didattici tenendo conto delle esigenze delle persone
interessate.
Attivare relazioni con comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in situazione di
marginalità.
Potenziare ed aumentare i punti di erogazione del servizio sul territorio.
Successo formativo
Fornire servizi di supporto agli studenti: orientamento, accoglienza, sportelli di ascolto individuale e di
gruppo, laboratori metacognitivi, didattica laboratoriale, attività pratiche, informazioni sulle
opportunità di formazione e di lavoro.
Offrire momenti di orientamento per la transizione ai percorsi di II livello.
Realizzare valutazioni in itinere per individuare nuovi bisogni degli studenti.
Utilizzare le nuove tecnologie come supporto all’apprendimento.
Fornire servizi, gestire le iscrizioni, accogliere nuovi studenti in modo flessibile nel corso dell’anno
scolastico.
Crescita professionale
Favorire e promuovere momenti di formazione continua e sviluppo professionale del personale interno
e degli esperti esterni.
Percorsi per contrastare la dispersione scolastica
Il CPIA, in accordo con le istituzioni scolastiche di I e II grado, accoglie anche:
studenti iscritti a scuole secondarie di II grado privi del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione;
stranieri iscritti a scuole secondarie di II grado che frequentano percorsi integrativi di lingua
italiana;
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minorenni italiani e stranieri privi di diploma conclusivo del I ciclo di istruzione iscritti a Centri di
Formazione Professionale;
quindicenni ad alto rischio dispersione scolastica ancora iscritti ad una scuola secondaria di I grado
(DPR 263/2012, art.3 c.2).

OFFERTA FORMATIVA
Il CPIA organizza le attività in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base del
patto formativo individuale, definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali e
non formali posseduti dall'adulto.
Il Patto formativo individuale è elaborato dai componenti della Commissione per il riconoscimento
crediti.
In base a quanto stabilito dal DPR 263 del 29/10/2012, il CPIA 3- Torino offre:
Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati ad adulti stranieri,
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 per le lingue
elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2 è utile per
il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1).
Corsi di scuola secondaria di primo grado, percorsi di primo livello, primo periodo didattico finalizzati
al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione di 400 ore (ex licenza media).
Corsi di scuola secondaria di secondo grado di 825 ore, primo livello del secondo periodo (SIIA
Sperimentazione Integrata Istruzione Adulti).

In accordo con la Prefettura di Torino, presso le sedi scolastiche associate del CPIA si svolgono
sessioni di test di conoscenza della lingua italiana (livello A2) e corsi di educazione civica per stranieri.

Orario dei corsi
Tutti i corsi sono organizzati in modo da rispettare almeno tre fasce orarie (mattino, pomeriggio e
sera) in modo da soddisfare le esigenze di frequenza dei vari utenti. Ai corsisti è inoltre permesso, in
caso di impedimenti per motivi familiari o lavorativi, di seguire i corsi in più fasce orarie.
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PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
In fase di accoglienza e orientamento vengono proposte modalità di accertamento delle competenze in
ingresso, acquisite in pregressi contesti di apprendimento formale, non formale

ed informale, in

relazione a quelle previste dai rispettivi livelli (Pre A1 - A1 e A2), al fine di consentire la
personalizzazione del percorso anche in funzione della definizione della durata del medesimo.

A1

Comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e formule molto semplici di uso comune
per soddisfare bisogni di uso concreto. Saper presentare se stessi e gli altri, saper fare
domande e rispondere su dati personali (il luogo dove si abita, le persone che si conoscono e le
cose che possiedono). Interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e
sia disposto a collaborare.

ASCOLTO
-Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente
-Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione,
che contenga lunghe pause per permettere di assimilare il senso

LETTURA
-Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni
familiari ed eventualmente rileggendo

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
-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
-Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici.

PRODUZIONE ORALE
-Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive
-Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi.

PRODUZIONE SCRITTA
-Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date
-Descrivere semplici espressioni e frasi isolate

Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata

A2

rilevanza ( informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro). Comunicare in attività di routine che richiedono scambi di informazioni semplici e
dirette su argomenti familiari e abituali. Saper descrivere in termini semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati

ASCOLTO
-Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente
e chiaramente
-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.

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
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INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
-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
-Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali

PRODUZIONE ORALE
-Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti
quotidiani
-Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie preferenze.

PRODUZIONE SCRITTA
-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
-Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla
famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero.

CILS

Approfondimento della lingua italiana dal livello B1 al livello C2, per la Certificazione dell’Italiano come
lingua straniera. I corsi sono tenuti da insegnanti interni.
La CILS, Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, realizzata dall’Università per Stranieri di Siena, è il titolo ufficiale
che dichiara il grado di competenza linguistica-comunicativa in italiano come lingua straniera. La certificazione CILS è
rilasciata dall’Università dopo un esame costituito da test sulle abilità comunicative. La competenza in italiano come lingua
straniera viene descritta, misurata, valutata e garantita con criteri scientifici. La certificazione CILS verifica la capacità di
uso della lingua in situazioni comunicative e in rapporto alle loro caratteristiche socio-culturali e socio-linguistiche. Le
prove della CILS propongono la lingua italiana nelle sue strutture standard, di uso contemporaneo, sia per lo scritto che per
il parlato. La certificazione CILS misura la competenza linguistica e comunicativa in sviluppo: è articolata in livelli che
corrispondono a gradi di competenza progressivamente più ampi e a diversi contesti sociali di uso della lingua. I livelli sono
sei: livello A1, livello A2, livello UNO-B1, livello DUE-B2, livello TRE-C1, livello QUATTRO-C2. Ogni livello CILS è autonomo e
completo: la certificazione di ogni livello dichiara un grado di capacità comunicativa adeguato a specifici contesti sociali,
professionali, di studio. Ogni esame CILS è costituito da cinque parti, con prove sulle abilità di base: ascolto, lettura,
produzione scritta, produzione orale, analisi delle strutture di comunicazione
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FORMAZIONE
CIVICA

Il D.P.R. 179/2011 prevede l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia e
l’acquisizione di una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori
della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali.
L’Accordo Quadro del 7.8.2012 ha definito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle sessioni di
formazione civica ed informazione e dei test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della
lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. L’Accordo 2012, a firma del Direttore
Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, Prefetto Malandrino (Ministero Interno) e del Capo
Dipartimento per l’Istruzione Stellacci (MIUR) ha validità biennale ed ha definito in modo chiaro:


la competenza dei Centri Territoriali Permanenti a realizzare le sessioni, come pure
l’individuazione delle istituzioni scolastiche attraverso la stipula di apposito protocollo d’intesa fra
Ufficio Scolastico Regionale e Prefettura territorialmente competenti, considerando anche le sedi
di sessioni già utilizzate per svolgere il test di cui al D.M. 4 giugno 2010;



il monte orario complessivo di 10 ore anche con articolazione in più sedute;



il coinvolgimento di due docenti in servizio presso le scuole;



che è possibile utilizzare i materiali disponibili da parte del MIUR, del Ministero dell’Interno e da
parte de Centri Territoriali Permanenti stessi;



le risorse destinate, dal Ministero dell’Interno tramite le Prefetture, alle scuole individuate con le
modalità da individuarsi nei Protocolli territoriali.

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - PRIMO PERIODO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
(orario complessivo 400 ore)
I “risultati di apprendimento”, attesi in esito ai percorsi di primo livello, sono declinati, per ciascun periodo
didattico, in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite ai corrispondenti assi culturali.
Per il primo periodo didattico, la declinazione dei “risultati di apprendimento” tiene conto prioritariamente delle
competenze di base attese in esito ai percorsi di primo livello e adattati alla specificità dell’utenza adulta.
Qui di seguito declinati sia il monte ore di frequenza che le competenze attese

ASSI CULTURALI

Ore

Classi concorso

ASSE DEI LINGUAGGI

198

ASSE STORICO-SOCIALE

66

43/A - ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA
45/A – LINGUA STRANIERA
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

27

Si richiede di conoscere:
ASSE DEI LINGUAGGI
Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.
Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e conservazione.
Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.
Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali
ASSE STORICO SOCIALE
Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi
con opinioni e culture diverse.
Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione
dell’uomo.
Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.
Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione
democratica
ASSE MATEMATICO
Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.
Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e
relazioni.
Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento.
Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il
procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche le
interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica.
Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione
dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative,
organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune.
Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione
dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.
Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso efficace
e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di lavoro.
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PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - SECONDO PERIODO –
Finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo
di istruzione (orario complessivo 825 ore)
ASSI CULTURALI
ASSE DEI LINGUAGGI

Ore
330

ASSE STORICO-SOCIALE
ASSE MATEMATICO
ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO
TOTALE
di cui Accoglienza

165
198
99

Classi concorso
43/A - ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA
45/A – LINGUA STRANIERA
43/A - ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA
59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI
59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

825
80

COMPETENZE
A CONCLUSIONE DEL 2° PERIODO DIDATTICO DEL 1° LIVELLO
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
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 del 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.
7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente.
9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica.
11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità.
15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
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Competenze suddivise per assi:
ASSE DEI LINGUAGGI
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi.

ASSE STORICO SOCIALE
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona della collettività e dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

ASSE MATEMATICO
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto
forma grafica.
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema
e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

Inoltre:

FOTOGRAFIA DIGITALE

Insegniamo le tecniche e i principi che vi permettono di produrre immagini
creative con la propria fotocamera, sfruttandone appieno le funzioni e
selezionando le corrette impostazioni per ciascuna situazione. La conoscenza di
come funziona la macchina al suo interno permette di capire quando affidarsi
agli automatismi, e quando invece fare di testa propria, utilizzando le funzioni più
o meno ampie di programmabilità.

CORSO DI PREPARAZIONE
SELEZIONE OO.SS.

Si presenta ai corsisti la tipologia dei test che vengono somministrati durante le
prove di selezione per accedere ai corsi OO.SS. e si affronta in modo graduale la
preparazione nelle varie aree disciplinari. I corsi vengono attivati se ci sono le
richieste e vengono tenuti sia da insegnanti interni che esterni

CORSI DI CULTURA STORICOARTISTICA

Si tengono cicli di lezioni e visite guidate finalizzate all’approfondimento della cultura
storico-artistica locale e nazionale. I corsi vengono attivati se ci sono le richieste e
vengono tenuti sia da insegnanti interni che esterni

CORSI DI MUSICA

I corsi si articolano in più fasi: studio del solfeggio e poi studio dello strumento
I corsi sono tenuti da insegnanti esterni.
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CONVENZIONI E PROTOCOLLI IN ATTO
Per l’insegnamento della lingua italiana e/o il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione con docenti del CPIA, che si spostano nelle sedi sotto menzionate, sono attivi accordi
con:
SCUOLE E ASSOCIAZIONI

DESCRIZIONE

Associazione MEIC

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

Associazione CHINA FORM

Esami in sede test A2

IC Carmagnola

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

Associazione Tra.Me di Carignano

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

Istituto AGNELLI-Torino

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

Associazione BMA-Capriglio

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

MSX International

Corsi di lingua italiana – test A2

Villaggio Olimpico

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

Spi CGIL

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

ENAIP

Corsi SIIA e corsi POLIS

Casa del Parco

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

Ditta DENSO Poirino

Corsi di lingua italiana

Parrocchia S. Giovanni TORINO

Corsi di lingua italiana e corsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione

Redentore

Corsi di lingua italiana

Isola di Ariel

Corsi di lingua italiana
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Altri accordi

Agenzia Formativa Associazione
Scuole Tecniche San Carlo
Agenzia Formativa Forte Chance
Comune di Torino - Direzione servizi
educativi -

Accordo per la realizzazione di un progetto laboratorio scuola formazione rivolto a giovani (16/18 anni) che hanno terminato il primo
ciclo di istruzione privi di qualifica e/o senza licenza di scuola
secondaria di i° grado.

C.P.I.A 1 – TORINO

(ex CTP Drovetti-ex CTP Saba)

C.P.I.A 2 – TORINO

(ex CTP Giulio, Gabelli, Parini )

C.P.I.A 4 – TORINO

Chivasso – Settimo - Ivrea

C.P.I.A 5 - TORINO

Grugliasco – Rivoli – Piossasco - Pinerolo

Associazione Formazione ‘80

Sportelli di orientamento
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ELEMENTI DI PRIORITÀ PER IL TRIENNIO
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:


Scuola superiore – accordi per commissione per la definizione del patto formativo



Sviluppare i percorsi di I periodo II livello



Aprire percorsi SIIA sul territorio di Carignano/Carmagnola, Chieri, Nichelino



Programmazione per Unità di Apprendimento



Scuola media: maggiori competenze in lingua italiana, lingua straniera e in matematica e scienze



Sviluppare percorsi artistici e musicali



Sviluppare la FAD

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1
ACCORDI CON LA SCUOLA SUPERIORE PER LA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE
PATTO FORMATIVO;
COMPORRE E ORGANIZZARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA;
PREDISPORRE LE “MISURE DI SISTEMA”
Ai fini dell’ammissione al periodo didattico cui l’adulto chiede di accedere il CPIA costituisce, nel quadro di uno
specifico accordo di rete con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello, la
Commissione per la definizione del patto formativo individuale. Il Patto , articolato nelle tre fasi di
identificazione, valutazione, attestazione, viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti.
Per lo svolgimento delle suddette fasi, la Commissione si dota di appositi strumenti, fra i quali :

modello di domanda per il riconoscimento dei crediti;
modello di libretto personale (dossier personale per l’IDA);
linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e
prove utili alla valutazione delle competenze;
modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso;
modello di Patto Formativo Individuale.
La Commissione ha il compito di predisporre “misure di sistema” finalizzate a favorire gli opportuni raccordi
tra i percorsi di istruzione di primo livello ed i percorsi di istruzione di secondo livello quali:

lettura dei fabbisogni formativi del territorio
costruzione di profili di adulti definiti sulla base di necessità dei contesti sociali e di
lavoro
interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta
accoglienza e orientamento
miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti
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a tal fine, particolare priorità assumono gli interventi finalizzati alla definizione di criteri e modalità per la
gestione comune delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche:

la stesura del POF del CPIA, comprensivo delle attività di istruzione relative ai percorsi
sia di primo livello che di secondo livello;
la progettazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello.
La Commissione :
è composta dai docenti dei percorsi citati individuati sulla base dei criteri definiti nell’ambito dell’accordo di
rete nel rispetto delle norme contrattuali, inseriti in apposito elenco. In ogni caso, la composizione della
Commissione assicura una presenza di docenti specifica per ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla
definizione del Patto formativo individuale.
è articolata in sezioni funzionali alla specificità degli assetti organizzativi e didattici relativi rispettivamente ai
percorsi di istruzione degli adulti nonché alle eventuali esigenze territoriali.
può essere integrata, per la definizione del patto formativo individuale degli adulti stranieri, da esperti e/o
mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi.

2
PERCORSI DI ISTRUZIONE I PERIODO II LIVELLO
In coerenza con la mission dei CPIA, dall’a.s. 2016.2017 saranno programmati specifici percorsi di I periodo II
livello che avranno come obiettivo l’acquisizione delle 16 competenze utili per l’iscrizione ai percorsi serali
SIIA. Nel primo anno (16/17) configureremo 1 classe nella sede di erogazione con un numero importante di
allievi minori. Nei due anni successivi, se ci sarà richiesta, verranno attivate classi in tutte le sedi di erogazione

3
APRIRE PERCORSI SIIA SUL TERRITORIO DI CARIGNANO/CARMAGNOLA, CHIERI,
NICHELINO
Sentite le scuole superiori del territorio e i Comuni di appartenenza, programmati i percorsi di I periodo II
livello per portare a livello gli interessati, auspichiamo di ampliare l’offerta formativa con percorsi SIIA nei
luoghi in cui, a seguito di una attività di publicizzazione, ci sia una risposta di almeno 20/25 iscrizioni

4
LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Dall’a.s. 2016.2017 la programmazione sarà sviluppata per unità di apprendimento che, come dice il

D.P.R 263/2012

è

condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso intesa come
insieme di conoscenze, abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici.
In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è
indispensabile:
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1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento indicando quelle funzionali
al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento;
2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo previsto per ciascun
periodo);
3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di fruizione a distanza - in tutto o in
parte - in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo di riferimento.

5
ALMENO UNA PARTE DEGLI ALLIEVI (10%) DEVE ARRIVARE ALLA FINE DEL PERCORSO
DEL 1° PERIODO DIDATTICO DEL 1° LIVELLO A POSSEDERE ALMENO IL 70% DELLE
COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ DESCRITTE NELLE LINEE GUIDA (ALL. A1) E QUI
SOTTO RIPORTATE

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 aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente.
8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e diretti su
argomenti familiari e abituali (solo per studenti italiani)
9. Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici e sociali del
passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse.
10. Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo 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 legalità, solidarietà e partecipazione
democratica.
13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.
14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni.
15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento.
16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il
procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati.
17. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
18. Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche le interazioni ai
vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica.
19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo
e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative,
organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune.
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21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione
dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.
22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di lavoro.
Le competenze saranno accertate attraverso prove strutturate fornite da una commissione a cui partecipa un
rappresentante per ogni sede di erogazione del servizio. Le prove saranno strutturate subito dopo la
programmazione di inizio d’anno e comprenderanno almeno due prove intermedie prima di quella finale. Le prove
saranno strutturate in modo da comprendere più “competenze” possibili (tra le 22 citate). Gli allievi dovranno
poter lavorare in modo olistico

6
SVILUPPARE PERCORSI ARTISTICI E MUSICALI
Nell’ottica delle linee guida (DPR 263/2012) ,della legge 107/15 vogliamo dare una importanza particolare alle competenze
artistiche e musicali . Entrambe le discipline si prestano a coinvolgere gli studenti adulti in percorsi ricchi di emozioni
grazie alla bellezza, alla ricchezza e all’importanza degli argomenti che si possono trattare. Inoltre, trovarsi di fronte a
complessità non prettamente scolastiche non può che generare nelle persone emozioni che, se giustamente incanalate
potrebbero far rifiorire interessi, autostima ecc. Come ci chiede la legge, se a tutto ciò aggiungiamo la capacità di utilizzare
immagini e suoni per produrre e diffondere arte e musica, avremo consentito ad alcuni di annoverare, fra la altre, nuove
competenze anche per il mondo del lavoro. L’Italia è il paese che possiede il patrimonio artistico e culturale più importante
del mondo, sia in termini di quantità (siamo il paese con la maggior distribuzione di musei sul territorio) che di qualità. Lo
sviluppo di questo settore può rappresentare una grande opportunità di lavoro, oltre che culturale, per la nostra utenza
adulta.

7
FAD  FRUIZIONE A DISTANZA
Il sistema di istruzione degli adulti prevede che l’adulto possa fruire di un monte ore non superiore al 20% del monte
orario complessivo, per la formazione a distanza. Si favorisce così la personalizzazione del percorso richiesto e si accede a
materiali didattici diversificati. L’importanza di tutto ciò risiede nel fatto che aiuta chi è impossibilitato a raggiungere la
sede delle attività didattiche per motivi di lontananza o di tempo.
La FAD contribuisce anche allo sviluppo della “competenza digitale”, riconosciuta fra le otto competenze chiave. Lo sviluppo
di competenze nell’uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione, può servire ad una reale inclusione
sociale e all’esercizio della cittadinanza attiva.
In ogni caso, la fruizione a distanza, pur nella diversificazione flessibile delle forme di attuazione, si svolge secondo
specifiche tecniche e tecnologiche definite dai Centri per l’istruzione degli adulti tenuto conto anche delle indicazioni
normative che:
a. privilegiano gli aspetti relativi alla multimedialità, all’interattività, all’adattività delle risorse;
b. si avvalgono di un impianto che favorisce lo sviluppo di un modello sostenibile da un punto di vista sociale, ambientale,
economico, istituzionale;
c. consentono la personalizzazione del percorso di istruzione all’interno di comunità di apprendimento anche virtuali;
d. garantiscono la tutela dei dati personali, tramite l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente.
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E’ chiaro che per attivare la FAD è assolutamente necessario avere, all’interno della scuola, personale tecnico in grado di
gestire reti, software , e quant’altro

LE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE EFFETTUATE SONO LE SEGUENTI:

1.Commissione definizione patto formativo

Il DPR 263/2012 impone ai CPIA un lavoro che li coinvolge nella scuola superiore, corsi serali. Molte sono le
difficoltà da affrontare, molti sono gli aspetti da approfondire.

Far confluire su un medesimo progetto

docenti di due ordini di scuola diversi non è cosa facile; e in più serve formare i docenti riguardo 1) la
valutazione dei crediti formali, informali e non formali; 2)

specifiche metodologie valutative per la valutazione

delle competenze; 3) la preparazione della documentazione

richiesta (alcuni documenti sono stati fatti dai

gruppi di lavoro di Paideia ma molti restano da fare)

2.progettazione dei percorsi per unità di apprendimento
Fino ad ore, il CPIA 3 ha programmato seguendo altri metodi. Riteniamo però che programmare per Unità di
apprendimento sia un’occasione

significativa per gli allievi, perché tiene conto della unitarietà del sapere e non

si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, e tende alla formazione integrale della
persona, sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale.
L’UA pone l’allievo al centro dell’azione didattica,

richiede una attiva partecipazione, individuale o in gruppo,

favorisce la costruzione personale delle conoscenze; inoltre, ricorrendo ad attività e strumenti diversificati,
anche innovativi e tecnologici, consente la personalizzazione dell’apprendimento.
Nella realizzazione concreta di una UA si richiede una continua attenzione ai processi di apprendimento e una
notevole flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli allievi e alle opportunità di
approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero presentare.

3. percorsi SIIA sul territorio di Carignano/Carmagnola, Chieri, Nichelino
Nei colloqui intercorsi con i rappresentanti del Comune di Chieri, con un Dirigente Scolastico del Comune di
Nichelino, è emersa la necessità di ampliare l’offerta in tal senso.

4.Percorsi di I periodo, I livello
L’obiettivo è ottenere maggiori competenze in lingua italiana, lingua straniera e in matematica e scienze. I nostri
allievi, per poter competere sul mercato del lavoro devono aumentare in modo esponenziale le proprie
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competenze. Non sarà cosa facile vista l’utenza ma vale la pena provarci. Il 10% di cui abbiamo parlato in
precedenza può essere un risultato positivo.

5.Sviluppare i percorsi di I periodo II livello
E’ di primaria importanza , sia per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, che per l’acquisizione di competenze
adatte alla fruizione di corsi per il diploma di scuola superiore, che si offrano al territorio percorsi di questo
tipo per le motivazioni più diverse: ricondurre all’apprendimento i ragazzi che hanno abbandonato, dare ad
italiani e stranieri la possibilità di iscriversi ad un percorso di scuola superiore così come chiede l’Europa.

6.Sviluppare percorsi artistici e musicali
si rimanda alle considerazioni espresse nel capitolo precedente

7.FAD
La maggior parte dei docenti dei CPIA non conoscono l’utilizzo e le metodologie della Fruizione a distanza.
Necessita quindi un periodo di formazione sia con esperti, sia in gruppi di lavoro. E’ meglio specificato nella
sezione “formazione”.

Proposte e pareri provenienti dal
territorio e all’utenza
Ormai da molti anni, il DS del CPIA 3 e molti docenti vivono l’esperienza dell’insegnamento agli adulti
su questo territorio e conoscono bene le richieste dei rappresentanti dei Comuni, della associazioni
ecc.
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del
territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
Di seguito un breve elenco di ciò che si fa in collaborazione con il territorio:
Collaborazione con la Prefettura di Torino e assessorato alle Pari Opportunità
Collaborazione Ufficio Minori Stranieri Comune di Torino
Collaborazione con assistenti sociali
Collaborazione con biblioteche, Parrocchie, cooperative sociali e non
Collaborazione con gli Informagiovani
Collaborazione con i Centri di Formazione Professionale
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Collaborazione con il Centro Interculturale
Collaborazione con le OOSS
Partecipazione al tavolo “Case popolari” della Circoscrizione II
Partecipazione al “Osservatorio” della Circoscrizione X
Partecipazione al tavolo “Rom” della Circoscrizione II
Partecipazione ai gruppi di lavoro con le RSA della Circoscrizione X
Partecipazione al Patto Territoriale di Chieri
Progettazione di corsi di lingue straniere
Progettazione di corsi di informatica
Progettazione di corsi sulla sicurezza
Richiesta di innalzamento dei livelli di istruzione

Scelte organizzative e gestionali

La legge prevede che il Piano contenga l’indicazione delle scelte organizzative e gestionali del
dirigente. Vengono descritte qui di seguito
Oltre alle due figure di Collaboratori del Dirigente Scolastico con i seguenti compiti:

1. Dirigenza scolastica





sostituzione del dirigente scolastico, in caso di sua assenza, fino a diversa disposizione
funzioni di rappresentanza
coordinamento di progetti, su delega specifica
Redazione, in accordo con il DS, di circolari di interesse comune



Partecipazione alle riunioni di staff e predisposizione dell’o.d.g.
Gestione organizzativa
organizzazione dei lavori del Collegio Docenti (proposte o.d.g., predisposizione materiale
documentale) utilizzando materiale informatico
raccolta firme di presenza
stesura del verbale del Collegio Docenti
stesura del calendario delle attività













gestione rapporti con il Comune e il Territorio in accordo con i Responsabili di plesso
Comunicazione interna
raccolta di informazioni di ritorno rispetto al flusso informativo interno ed esterno
raccolta richieste componenti scolastiche
informazione e consegna ai docenti di materiali sugli aspetti organizzativi e didattici
(regolamenti, calendari, griglie, verbali, modelli e modulistica).

2. Rapporti con le famiglie degli studenti minori
 assunzioni di decisioni nei rapporti con le famiglie
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mediazione per casi segnalati dai docenti, dalle famiglie in caso di assenza del Dirigente
Scolastico
monitoraggio delle assenze, delle frequenze irregolari e ricerca cause
coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero

Il docente collaboratore vicario, in caso di sostituzione dello scrivente, è delegato alla firma dei
seguenti atti amministrativi:


atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia;



atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA;



corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti,
Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza;



corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di
urgenza;



documenti di valutazione degli alunni;



libretti delle giustificazioni;



richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi;



richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni.

al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni
plesso è istituita la figura del coordinatore di plesso i cui compiti sono così definiti:


Segnalazione di eventuali carenze in merito alla sicurezza dei lavoratori



Informazione tempestiva al D.S. o al D.S.G.A. in merito ad ogni problematica ritenuta
significativa anche relativamente ad interventi di manutenzione dell’edificio



Organizzazione di due prove di evacuazione in accordo con DS e RSPP da effettuarsi
durante l’anno scolastico in accordo con la scuola ospitante



Vigilare sul divieto di fumo



Sostituzione dei colleghi assenti, secondo gli eventuali criteri stabiliti dal Collegio
Docenti, dando la priorità assoluta ai docenti tenuti al recupero



accoglienza del personale supplente



Diffusione delle circolari emanate dal dirigente o dalla segreteria nel più breve tempo
possibile



Presiedere i coordinamenti in assenza del Dirigente Scolastico e inviare il Verbale in
segreteria entro le 24 ore successive



Raccolta delle firme di presenza durante le riunioni



Tenere un registro per eventuali richieste di uscite anticipate, entrate posticipate, con
le relative ore da recuperare



Partecipare alle riunioni di STAFF portando le istanze dei colleghi del Plesso



Vigilare sulle visite di istruzione sostituendo i colleghi assenti



gestione dell’orario



rapporti con i fornitori che dovessero presentarsi nei plessi



Rapporti con le famiglie degli studenti minori



assunzioni di decisioni nei rapporti con le famiglie
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mediazione per casi segnalati dai docenti, dalle famiglie in caso di assenza del Dirigente
Scolastico



monitoraggio delle assenze, delle frequenze irregolari e ricerca cause



coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero



Vigilare affinché i Collaboratori Scolastici adempiano alle attività declinate nel loro
piano di lavoro



Collaborare con il Personale ATA in un’ottica di aiuto reciproco



Gestire l’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola. L’utilizzo
esterno è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato in un apposito registro ove
verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile di plesso. Alla riconsegna
dell’attrezzatura, il responsabile di plesso provvederà alla rapida verifica di funzionalità
degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data
dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

E’ altresì istituita la figura del responsabile di dipartimento che ha i seguenti compiti in relazione
alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
Promuove


l’identificazione da parte dei colleghi degli obiettivi cognitivi e formativi della disciplina



lo scambio fra insegnanti di diverse discipline, mirante all’aggiornamento dei nodi disciplinari e
alla progettazione multi e interdisciplinare



la diffusione e la restituzione (feed back) delle iniziative di ricerca disciplinare e di
progettazione modulare, in funzione di un’organizzazione dinamica dei dipartimenti



l’accoglienza ed un efficace inserimento dei colleghi di nuova nomina



la gestione delle risorse materiali e tecniche in modo funzionale alla programmazione di
indirizzo e di classe



Coordina



la raccolta, l’archiviazione e la diffusione di materiale didattico e di supporto comune (ad
esempio test d’ingresso, prove strutturate, verifiche concordate fra sezioni diverse, ecc.)
l’acquisto di sussidi e strumenti didattici



la partecipazione ad attività connesse con l’aggiornamento e/o l’autoaggiornamento, con le
proposte culturali della scuola, con le visite d’istruzione



Possono convocare, previa segnalazione alla Presidenza, i docenti dell’area

Uguale importanza rivestono le Figure strumentali

tutte supportate da una commissione

AREA 1: GESTIONE DEL POF + REGOLAMENTI
Compiti Funzione Strumentale + commissione
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Coordinare la Commissione POF+regolamenti



Partecipazione allo Staff di presidenza



Supporto alla segreteria per i compiti inerenti la funzione



Curare la comunicazione con: dirigente, docenti, personale A.T.A., studenti, territorio



Valutazione delle attività del POF



Revisione e aggiornamento del POF 2014-2015



Preparazione dei regolamenti : Regolamento di Istituto



Regolamento di disciplina



Regolamento sala informatica



Regolamento viaggi di istruzione

AREA 2 : SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI
SITO INTERNET E CORSI DI INFORMATICA
Compiti Funzione Strumentale + commissione


Gestione del sito Web dell’ISTITUTO



Partecipazione allo Staff di presidenza



Supporto alla segreteria per i compiti inerenti la funzione



Gestione e coordinamento corsi e progetti



registro elettronico



Supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie

Commissione


Assistenza Gestione del sito Web



Assistenza Gestione e coordinamento corsi e progetti



Assistenza registro elettronico



Supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI
ORIENTAMENTO E MINORI
Compiti Funzione Strumentale + commissione


Coordinare la Commissione Orientamento e Minori



Partecipazione allo Staff di presidenza



Supporto alla segreteria per i compiti inerenti la funzione



Contatti con il territorio: comuni – scuole – formazione professionale – sindacati – parrocchie
ecc.



Ricerche on line



Partecipazione ad eventuali riunioni, corsi di aggiornamento ecc.



Commissione



Supporto al FS nei contatti con il territorio: comuni – scuole – formazione professionale –
sindacati – parrocchie ecc.



Ricerche on line
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Partecipazione ad eventuali riunioni, corsi di aggiornamento ecc.

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI
TEST A2 – SESSIONE CIVICA
Compiti Funzione Strumentale + commissione


Coordinamento della commissione



Partecipazione allo staff di presidenza



Controllo generale dei documenti inerenti le sessioni di Test A2 e sessione civica come
supporto al lavoro della segreteria



Informazioni ai docenti



Contatti con gli uffici competenti



Supporto ai docenti nella preparazione dei test



Autoaggiornamento per gli esami di sessione civica



Commissione



Contatti con gli uffici competenti



Supporto ai docenti nella preparazione dei test



Autoaggiornamento per gli esami di sessione civica



Controllo dei documenti inerenti le sessioni di Test A2 e sessione civica del plesso

Commissioni
pof
sicurezza
definizione del patto formativo individuale
informatica e sito
lingue straniere
orientamento e minori
test A2 – sessione civica

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107 prevede tre
grandi linee di attività:
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miglioramento dotazioni hardware
attività didattiche
formazione insegnanti
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che
le scuole devono presentare.
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato chiesto ad ogni scuola di individuare

un “animatore

digitale”. E’ stata individuata la prof.ssa Elisa Maria Chiappo, incaricata di promuovere e coordinare:


le diverse azioni di formazione per tutti



il progetto PON con il quale saranno acquistate dotazioni informatiche anche per la segreteria



le attività correlate al PNSD che si vogliono di introdurre nel curricolo degli studi

All’interno del Piano fondamentale importanza è data:


all’implementazione della rete in ogni sede di erogazione del servizio



all’implementazione dei laboratori



all’implementazione dei registri digitali



alla ricerca di attrezzature, software e hardware per la Fad con relativa formazione per
docenti.

Piano formazione insegnanti

 FORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA:


Formazione sulla sicurezza ex-novo per chiunque ne fosse sprovvisto



Aggiornamenti vari e formazione di nuovi ASPP



Formazione di base di informatica per tutto il personale – docenti , Ata



Formazione sulle tecniche di accoglienza

 FORMAZIONE DOCENTI


Formazione per i neo assunti riguardo la didattica per gli adulti, sia italiani che stranieri (10
ore)



Formazione per la gestione di un sito internet (incluso DSGA) (5 ore)



Formazione CILS (20 ore)
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Formazione per la valutazione dei crediti, delle competenze formali, informali e non formali
(60 ore) dopo approfondimenti laboratoriali su quelle che sono le 22 competenze in uscita
richieste dal primo periodo didattico (dpr 263/2012 e linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento)



Formazione richiesta con il progetto europeo Erasmus +

di conseguenza svolta all’estero su

argomenti che riguardano la didattica della lingua e l’accoglienza dei rifugiati


Formazione per l’utilizzo della FAD e la costruzione di materiale adatto (60 ore). Questo tipo
di formazione prevede la partecipazione dei docenti e del docente-tecnico. In effetti si
prevede una formazione distinta:
o

per i docenti per ottenere



Competenze tecniche per l’utilizzo dei principali dispositivi



Competenze metodologico-didattiche per individuare metodi didattici e App che si integrino
nell’attività didattica



Competenze di gestione e produzione di contenuti digitali e di distribuzione degli stessi
o

per il personale Tecnico per ottenere



Competenze di base per gestione sistemistica delle infrastrutture di Rete



Competenze di base per gestione delle tecnologie audio-video applicate alla didattica



Competenze di base per gestione delle problematiche tecniche relative alla distribuzione dei
contenuti digitali tramite Rete

 FORMAZIONE ALLIEVI:
Corsi di primo soccorso
Tabella costi formazione

ore

Costo
totale
unitario

Corso R.L.S. (aggiornamento)

4 ore

50

200

Formazione lavoratori dipendenti

12 ore

50

600

Aspp (persone da formare)

52 ore

50

2600

Addetti primo soccorso

12 ore

70

840

50

1500

50

250

50

500

50

250

sicurezza

Formazione di base di informatica per tutto il personale – 30
docenti , Ata
Formazione sulle tecniche di accoglienza

5

Formazione per i neo assunti riguardo la didattica per gli 10
adulti, sia italiani che stranieri
Formazione per la gestione di un sito internet (incluso DSGA)

5

45

Formazione CILS

20

50

1000

Formazione per la valutazione dei crediti, delle competenze 20

50

1000

formali, informali e non formali dopo

approfondimenti

laboratoriali su quelle che sono le 22 competenze in uscita
richieste dal primo periodo didattico
Formazione richiesta con il progetto europeo Erasmus +

di

Progetto
Erasmus

conseguenza svolta all’estero su argomenti che riguardano la
didattica della lingua e l’accoglienza dei rifugiati
Formazione

per l’utilizzo della FAD e la costruzione di 60

50

3000

materiale adatto (60 ore). Questo tipo di formazione prevede
la partecipazione dei docenti e del docente-tecnico. In effetti
si prevede una formazione distinta:
per docenti
per personale tecnico
Corsi di primo soccorso per allievi

Le spese previste sono solo per la docenza. Eventuali
altre spese andranno ad aumentare il budget previsto.

gratuito

TOT.

€
11.740

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA DI GENERE
si svilupperanno iniziative formative in materia di pari opportunità, di contrasto alle discriminazioni, al
bullismo ed al cyber bullismo.
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PROGETTI
PROGETTI

DESTINATARI

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PETRARCA

Iscritti e utenti corsi CPIA 3

Tali corsi hanno come obiettivo l’insegnamento
della lingua italiana e la successiva attestazione e
poi certificazione A1 e A2

POLIS

Iscritti e utenti che hanno già
il titolo conclusivo del primo
ciclo di istruzione

Per il raggiungimento del diploma di scuola
superiore.

MOLEMIA

Iscritti e utenti italiani e
stranieri del CPIA 3

Scoprire l’edificio dal suo interno percorrendo le
parti meno esposte al pubblico. Nato in
collaborazione con il Museo del Cinema di Torino

SIIA

Iscritti e utenti che hanno già
il titolo conclusivo del primo
ciclo di istruzione

Per il raggiungimento del diploma di scuola
superiore.

BIBLIOTECA

Iscritti e utenti italiani e
stranieri del CPIA 3

Percorsi tesi alla conoscenza di servizi offerti dal
sistema bibliotecario torinese

DONAZIONE ORGANI

Iscritti e utenti italiani e
stranieri del CPIA 3

Percorso teso alla conoscenza problematica
relativa alla donazione degli organi in
collaborazione con AIDO

SPORTELLO INFORMATIVO
SUL LAVORO

Iscritti e utenti italiani e
stranieri del CPIA 3

Fornire all’utenza informazioni per inserirsi nel
mondo del lavoro

MSX INTERNATIONAL

Dipendenti della societa’
msx-international

Insegnamento della lingua italiana per
consentire una migliore socializzazione ai
dipendenti stranieri che lavorano nella sede
italiana di msx-international

BIENNALE DEMOCRAZIA

Iscritti e utenti italiani e
stranieri del CPIA 3

Coinvolgere i propri allievi in un percorso di
educazione alla cittadinanza attraverso una serie
di incontri programmati all’interno di “biennale
democrazia”.

SENONSAINONSEI
FONDAZIONE MIRAFIORI

Donne con figli che non
possono frequentare
regolarmente i corsi presso il

Preparazione degli allievi all'esame di licenza
media.

Progetto FAMI

ERASMUS
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CPIA

PRISMA

Iscritti e utenti italiani e
stranieri minori con difficoltà

Favorire la conoscenza del concetto di
“diversità”
Promuovere l’integrazione favorendo il reciproco
rispetto, l’ascolto e la condivisione

CONVERSAZIONI IN LINGUA

Studenti del CPIA di
madrelingua inglese,
francese, spagnola, tedesca

Valorizzare le competenze linguistiche di
stranieri che vivono nel territorio chierese e
frequentano i corsi di lingua italiana del CPIA in
un contesto in cui la loro lingua madre sia
considerata come risorsa

TI RACCONTO UN PAESE

Studenti del CPIA

Presentare la situazione di un paese attraverso le
parole e l’esperienza di persone che provengono
da quella nazione oppure ci hanno lavorato.

studenti degli istituti
superiori di primo e secondo
grado di Chieri
docenti del CPIA

Suscitare attraverso il contatto interpersonale
l’interesse e la curiosità di approfondire la
conoscenza di paesi stranieri.

docenti degli istituti superiori
di primo e secondo grado di
Chieri

Studenti stranieri, dai 14 ai
16 anni di recentissima o
recente immigrazione in
Italia, iscritti nelle scuole
medie secondarie di primo e
secondo grado del territorio
per attività in orario
extrascolastico (previa
autorizzazione scritta da
parte di un genitore).

Favorire il processo di integrazione attraverso
l’acquisizione dell’italiano come seconda lingua
per alunni stranieri neo-arrivati in Italia
integrare con le risorse del CPIA gli interventi
messi in atto dalle singole scuole per una prima
alfabetizzazione dell’italiano come L 2
fornire in tempi brevi gli strumenti comunicativi
e linguistici necessari a promuovere
l’inserimento e l’integrazione nel gruppo classe

DONNE ALFA

Adesione al progetto di
Cooperazione decentrata
nel Comune di Nanoro
“Donne ALFA”. - Bando
Regione Piemonte 2015.

OASI

Mamme straniere iscritte al
CPIA 3

Progetto di Cooperazione internazionale
promosso dalla Città di Chieri volto alla
realizzazione di iniziative di alfabetizzazione
delle donne in cinque villaggi di Nanoro
(Burkina Faso) contribuendo in qualità di
partner con le seguenti azioni:
ideazione
e
realizzazione
di azioni di
sensibilizzazione nelle
classi mettendo a
disposizione numero 60 ore di propri docenti
accogliere studenti degli Istituti superiori
presso le proprie classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado
Favorire la frequenza a corsi di formazione per
donne-mamme straniere e non, con figli da 1 a 3
anni in quanto i figli sono accolti in un nido della

ALFA
Alfabetizzazione in lingua
italiana come lingua
seconda per ragazzi stranieri
di 14/16 anni di recente
immigrazione iscritti nelle
scuole del territorio
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Città.
Sportelli Didattici

Iscritti e utenti italiani e
stranieri del CPIA 3

Lezioni di recupero, sostegno e potenziamento
nelle varie discipline

Coro

Studenti

Con il docente di musica si prevede di formare
un coro con gli studenti passando attraverso
delle prove di selezione

Murales

Studenti

L’obiettivo è abbellire le sedi con dei murales
attraverso lavori di gruppo che partendo dalla
progettazione

Percorsi artistici

Studenti

Si prevede di orientare gli allievi, dal punto di
vista artistico, attraverso percorsi sia teorici che
pratici, che li portino alla scoperta degli stili
architettonici presenti sul territorio e sui territori
limitrofi.

progetto denominato FIT 4
EU

Adesione in qualità di partner

Ai fini della realizzazione del progetto di mobilità
transnazionale con particolare riferimento
all’intervento in esso contenuto AWAY ed in
relazione alle disposizioni previste dal Bando
della Regione Piemonte per la presentazione di
Piani di Mobilità Transnazionali (PMT) – Anno
2015/2017

Adesione in qualità di partner

Ai fini della realizzazione del progetto di mobilità
transnazionale di cui all’oggetto, con particolare
riferimento all’intervento in esso contenuto
DIGITAL TRAINER ed in relazione alle disposizioni
previste dal Bando della Regione Piemonte per la
presentazione di Piani di Mobilità Transnazionali
(PMT) – Anno 2015/2017

progetto denominato FIT 4
EU

laboratori territoriali per
l’occupabilità da realizzare
nell’ambito
del
Piano
Nazionale Scuola Digitale
(PNSD).

In collaborazione con
Pininfarina

Bando CRT 2015

Adesione in qualità di partner

Progetto: Siamo d’Accordo!

Sperimentazione di percorsi on-line di
apprendimento dell’educazione civica per nuovi
cittadini
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SPORTELLO DI ASCOLTO
PROFESSIONALE

Personale

Uno strumento per gestire con
soddisfazione la vita lavorativa

SCHEDE PROGETTO:

PROGETTO MURALES
Progetto presentato in “Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il
recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti - #lamiascuolaccogliente”

“CREIAMOCI SPAZI CREATIVI” (CPIA)
Il CPIA 3 – TORINO è un centro caratterizzato da un’utenza composta prevalentemente da cittadini adulti stranieri di varie nazionalità, ma
anche da italiani, anche se in minor misura. Il CPIA 3 – TORINO opera in 4 sedi di erogazione; tre di esse necessitano assolutamente di
abbellimento e dispongono di spazi comuni che possono essere trasformati in luoghi destinati alla socializzazione fra gli allievi delle diverse
tipologie di corsi e allo svolgimento di attività creative (laboratori teatrali, musicali ed espressivi). Il progetto prevede l’abbellimento e la
riqualificazione, in vista di un nuovo e migliore impiego, degli spazi comuni di:
sede di Moncalieri “Pirandello”, via San Matteo 14,
sede di Torino, “Braccini” – corso Tazzoli 215;
sede di Torino – “Castello di Mirafiori” – Strada Castello di Mirafiori 55,
attraverso l’allestimento di spazi destinati specificamente alla socializzazione e la realizzazione di murales a tema, il cui progetto preveda la
partecipazione del maggior numero possibile di corsisti, coordinati e supportati da docenti esperti nonché dagli artisti dell’Associazione “Il
Cerchio E Le Gocce” di Torino.
Si tratta dunque di intervenire in spazi interni ed esterni. Per quelli interni si prevede di ritinteggiare con colori che creino un effetto visivo
piacevole e accogliente. Sulle pareti e sugli infissi degli spazi che necessitano dell’intervento sarà creata una base adatta alla realizzazione di
murales ispirati a temi individuati dagli studenti e realizzati dagli stessi.
Per quelli esterni si prevedono: la riqualificazione estetica e funzionale di aree di accesso o destinate alla socializzazione e l’abbellimento con
murales delle parti basse delle pareti esterne di due sedi, in modo da palesare la presenza e dichiarare l’identità di scuola “diversamente”
bella; l’acquisto di arredi da esterni (tavoli, sedie, ecc. …) facilmente trasportabili e stoccabili da poter utilizzare in modo flessibile a seconda
delle varie attività ed esigenze; l’acquisto di attrezzi per la cura degli spazi verdi ed eventuali piantine per creare aiuole fiorite.
Per realizzare il progetto, in tutte le sue fasi, saranno coinvolti tutti i corsisti e creati gruppi di studio e di lavoro che, arricchiti dalla
provenienza “mondiale” dei partecipanti, consentiranno di applicare i dettami europei rispetto alle competenze chiave: comunicazione in
lingua straniera – italiano L2, competenze matematiche (misurare, ecc), imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di
iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
I lavori realizzati saranno presentati al territorio in momenti dedicati all’apertura della scuola.
Descrizione degli spazi disponibili da destinare alla realizzazione di proposte
Sede di Moncalieri “Pirandello”, via San Matteo 14. Spazi esterni: si tratta di realizzare una segnaletica orizzontale sull’asfalto del cortile,
lungo il percorso di accesso alla palazzina della scuola e relativa cartellonistica verticale; intervenire con la realizzazione di murales sulla
parte bassa delle pareti esterne in cemento della palazzina, poste sia frontalmente sia posteriormente l’edificio; sul lato del cortile d’accesso,
l’ampio spazio antistante l’ingresso può essere utilizzato per rappresentazioni e sessioni musicali, oltre che in momenti di socialità
fondamentali all’integrazione e comprensione delle diverse culture. Spazi interni: riqualificazione, con murales, del corridoio antistante le
aule al piano terra, delle pareti della scala di accesso al piano superiore e di quelle dell’aula LIM (ex laboratorio scientifico); risistemazione di
un’aula per l’allestimento di un “cantiere aperto” artistico e musicale.
Sede di Torino, “Braccini” – corso Tazzoli 215. Spazi esterni: risistemazione della scala esterna di accesso al centro, riverniciatura della
cancellata, realizzazione di murales sulla parte bassa delle pareti esterne in cemento; riqualificazione dell’area verde antistante l’ingresso.
Spazi interni: riqualificazione del corridoio interno di accesso; risistemazione di un’aula per l’allestimento di un “cantiere aperto” artistico e
musicale.
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Sede di Torino – “Castello di Mirafiori” – Strada Castello di Mirafiori 55. Spazi esterni: risistemazione dell’ingresso principale della
sede. Si tratta di renderlo meno “tetro” utilizzando luci e illuminazioni adeguate. L’illuminazione naturale è fornita dalla porta
d’ingresso e da un piccolo lucernario.
Spazi interni: lo spazio “polifunzionale” è ubicato al secondo piano della struttura. L’ambiente è open space. La conformazione del
locale, che non richiede interventi strutturali, rende lo spazio molto adatto ad essere utilizzato come sala incontri ,
rappresentazioni teatrali , aula magna ecc.
Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi
Il progetto risponde pienamente a quanto disposto dal predetto articolo. Infatti gli interventi proposti hanno come obiettivo il recupero, la
riqualificazione e l’abbellimento degli spazi scolastici individuati. In ogni sede un locale sarà destinato specificamente a “cantiere aperto”
artistico, musicale ed espressivo.
Certamente il lavoro in gruppo degli allievi favorisce processi di integrazione e multiculturalismo e riconoscimento delle diverse culture. Si
ribadisce che i nostri centri già costituiscono luoghi di incontro tra cittadini italiani e non e questo progetto non potrà che consolidare tale
carattere. Gli interventi proposti hanno come obiettivo anche la maggiore visibilità da parte di tutti coloro che risiedono nelle zone in cui i
centri sono ubicati.
Si ricorda ancora che nella realizzazione dei murales si attuerà concretamente la sinergia tra le esigenze scolastiche di risistemazione degli
ambienti e le aspirazioni di espressione artistica di cui gli studenti sono portatori.
Descrizione del grado di coinvolgimento degli studenti
La metodologia del lavoro di gruppo permetterà di coinvolgere l’utenza in momenti di collaborazione in cui gli studenti, affiancati dai docenti
interni e dagli esperti esterni coinvolti, realizzeranno un progetto globale per l’intervento di riqualificazione, declinato sotto tutti gli aspetti,
dalla prima impostazione alla presentazione finale. Tutti i corsisti del centro saranno invitati a partecipare alla fase iniziale di individuazione
dei temi da scegliere per i dipinti murali. Si prevede successivamente la formazione di un gruppo di lavoro “guida” per ogni sede, su base
volontaria, che si occuperà di seguire il progresso dei lavori, sia eseguendo alcune fasi di progettazione ed esecuzione, sia coordinando
l’attività dei gruppi-classe che si occuperanno di alcune attività finalizzate al progetto, che potranno essere svolte nell’ambito delle lezioni
curricolari.
La fase progettuale consisterà nella specificazione degli interventi da attuare, sia dal punto di vista materiale che delle scelte espressive e
della caratterizzazione estetica. Per la parte pratica e tecnica, il supporto dei docenti di matematica ed educazione tecnica permetterà il
coinvolgimento di tutti gli allievi dei corsi per la licenza media. Per parte relativa alle scelte espressive legate ai messaggi verbali, i docenti di
lettere, italiano L2 e lingue straniere coinvolgeranno i rispettivi gruppi nella ricerca delle parole adatte ed esprimere le idee di ciascuno,
mentre per le scelte in ambito artistico è previsto l’intervento dei docenti di educazione artistica o con competenze storico-artistiche. Nella
fase esecutiva i vari gruppi saranno affiancati dai docenti di educazione tecnica ed artistica, con interventi che stimoleranno i corsisti
all’apprendimento delle tecniche di lavoro manuale e attraverso strumenti informatici. Obiettivo principe è infatti il coinvolgimento del
maggior numero di partecipanti. In tutte le fasi sarà fondamentale l’intervento dell’associazione culturale Il Cerchio E Le Gocce, che opererà
sia mediante la consulenza nella progettazione che con workshop nella fase esecutiva, permettendo un più profondo coinvolgimento degli
studenti a livello emotivo, attraverso la valorizzazione delle esigenze comunicative e il potenziamento delle capacità espressive.
Descrizione della capacità del progetto di ridurre la dispersione scolastica
Il CPIA, per definizione, si occupa di studenti che presentano percorsi scolastici “difficili” o quanto meno tortuosi. Questa riflessione è valida in
particolar modo per gli adolescenti che si iscrivono nei percorsi istituzionali (diploma di scuola secondaria di I grado), ma anche per gli adulti
italiani che hanno abbandonato la scuola, o ne sono stati abbandonati, negli anni della loro adolescenza. Il coinvolgimento in un progetto
finalizzato ad abbellire e a rendere più fruibili i locali della scuola tenendo conto dei loro desideri e delle loro scelte costituisce certamente un
utile strumento per stimolare una dichiarazione di “appartenenza” non formale ad una istituzione scolastica che si sforza di rispondere alle
aspettative di persone che se ne sono allontanate. In parte diverso è il rapporto con i nostri Centri nel caso dei cittadini stranieri, immigrati e
profughi, che si iscrivono per l’apprendimento della lingua e poi per il conseguimento della Licenza Media, ma manifestano anche il naturale
desiderio di integrazione nella nostra società e di una conoscenza più approfondita della cultura italiana. L’occasione di impiegare e
valorizzare le diverse conoscenze, competenze e attitudini dei corsisti in un lavoro concreto e creativo, da progettare e realizzare interamente,
può quindi risultare fondamentale per identificare la scuola come luogo di riconoscimento della persona indipendentemente dalla nazionalità.
Il progetto si concreta e si radica nel fare e nel costruire, cercando di “tirare fuori” la bellezza di cui ogni essere umano è portatore.
Descrizione della capacità del progetto garantire la coesione sociale, integrazione e multiculturalismo
Mai come in questo periodo, e speriamo non sia considerata retorica, è importante che si evidenzi sempre più l’importanza fattiva del lavorare
insieme, del condividere le scelte, del maturare insieme un percorso comune. Certamente i nostri centri sono luoghi dove confluiscono culture e
modi di sentire, colori più meno sfumati della pelle, modi di utilizzare i capi di vestiario differenti. Anche le parole, dalle più semplici di
“benvenuto” alle espressioni di modi di essere, sono importanti e giocano un ruolo fondamentale non solo nell’apprendimento di una lingua
altra. Sono risorsa importante nell’ accettazione di culture altre. La progettazione, la visualizzazione, la scrittura di parole multilingue
introducono concetti alti così come la condivisione di cibi e pietanze provenienti da culture veicolano sapori e gusti. Da non dimenticare la
musica che è maggiormente gradevole se vissuta e ascoltata in spazi idonei. “Là dove senti cantare fermati. Gli uomini malvagi non conoscono
canzoni” (Anonimo). Dunque il riferimento è alla costruzione di luoghi e spazi dove le persone si sentano a loro agio perché belli, puliti e
dignitosi.
Descrizione della qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, in termini di originalità della
proposta sotto il profilo della creatività e dell’innovazione, qualità delle metodologie proposte, carattere esecutivo in termini di concreta
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realizzabilità della proposta
Gli elementi di originalità dal punto di vista creativo consistono nell’affiancamento di corsisti di tutte le età e di molte nazionalità nella
progettazione e in alcune fasi dell’esecuzione degli interventi pittorici da parte dei professionisti dell’associazione culturale Il Cerchio E Le
Gocce, artisti che hanno promosso progetti di riqualificazione urbana in cui sono stati coinvolti sia i cittadini che gli studenti di alcune scuole.
Sono in possesso di un bagaglio di esperienze adatto a sviluppare la creatività e a concretizzare in forma di espressione artistica di alto livello
le proposte immaginate dai nostri corsisti. L'innovazione e fruibilità del progetto consiste principalmente nello sviluppo partecipato dello
stesso.
Le opere saranno studiate e realizzate direttamente con gli studenti. Gli interventi saranno realizzati con tecniche miste, utilizzando
materiali differenti per interno ed esterno e facendo conoscere le tecniche più innovative nel campo della decorazione murale.
Le competenze del corpo docente e delle associazioni professionali e culturali coinvolte garantiranno il supporto necessario per realizzare tutte
le proposte di riqualificazione avanzate, che non implicano interventi strutturali né lavori edili importanti. Tutti i locali interessati dagli
interventi dispongono di CPI. Tutte le attività saranno condotte ponendo sempre come elemento imprescindibile la sicurezza sul posto di
lavoro. Il coinvolgimento degli enti istituzionali è garantito, come si evince dalle dichiarazioni di impegno allegate.
Quadro economico di spesa
Tipologia di spese ammissibili

Spese previste (€)

A

spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, testimonial ecc.)

8.000,00

B

arredi o eventuali lavori edilizi

20.000,00

C

acquisto di beni di beni e attrezzature;

22.000,00

D

Totale cost diretti ammissibili (=A+B+C)

50.000,00

PROGETTO finanziato dal Comune di Chieri

SPORTELLO PER CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE PROPEDEUTICO ALL’INTEGRAZIONE NEL
TERRITORIO

Oggetto del progetto
Il CPIA 3 di Torino, per la sede di Chieri, intende chiedere l’affidamento e la gestione di un progetto per il contrasto
al disagio sociale e famigliare nella prospettiva di facilitare un’integrazione più efficace possibile nel territorio nonché
nel tessuto sociale in cui vivono gli utenti che frequentano i corsi di formazione nei punti di erogazione gestiti da questo
CPIA.
Obiettivi principali del progetto:
• fare incontrare le esigenze della sfera didattico/cognitiva e affettivo/motivazionale
• accoglienza del disagio
• riconoscimento di fattori di rischio
• ascolto e sostegno agli utenti
• stimolo al riconoscimento e incremento delle potenzialità
• Attivare screening sulle varie competenze scolastiche e professionali
• Individuare i casi per cui è davvero necessario un invio ai servizi.
• stimolare lo sviluppo delle potenzialità della persona con difficoltà e promuovere condizioni favorevoli all'integrazione
sociale, scolastica e professionale
• migliorare la qualità di vita a livello individuale e comunitari
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Obiettivo fondamentale dei corsi è l’integrazione sociale e lavorativa delle persone in condizione di debolezza e svantaggio
per ragioni fisiche, sociali o etniche.
Beneficiari dell’iniziativa
Tale iniziativa è rivolta prevalentemente a:
Allievi di origine straniera migranti/profughi
Allievi italiani in situazione di disagio professionale e quindi obbligati ad un percorso di riqualificazione
Insegnanti e operatori del CPIA che per la loro funzione devono gestire dinamiche difficili
Obiettivi specifici del progetto
• Offrire allo studente la possibilità di confrontarsi con uno psicologo sulle difficoltà personali, relazionali, di studio che
incontra nel percorso di formazione e di integrazione
• Creare uno spazio psicologico d’ascolto
• Rendere possibile l’individuazione di strategie idonee a fronteggiare il disagio personale e le difficoltà nel corso
dell’esperienza sia degli utenti che degli operatori
• Promuovere e rinforzare le capacità autonome dello studente
• Riflettere sul proprio approccio valorizzando i punti di forza e modificando le criticità
• Far fronte e gestire la paura e l’ansia legate alla situazione nuova che si sta vivendo, soprattutto quando esse diventano
eccessive
• Sostenere la motivazione nell’ambito dello studio e della formazione
• Incrementare le abilità necessarie al processo di scelta.
• Individuare e correggere comportamenti poco vantaggiosi e loro possibili cause di difficoltà nel superamento delle stesse
Per raggiungere gli obiettivi ci si potrà avvalere oltre che della consulenza di uno psicologo anche di un counselor visto come
colui che offre il suo tempo, la sua attenzione interessata e partecipativa, nonché il suo rispetto a chi si trova in una
condizione di difficoltà e di incertezza e che, attraversando un momento di difficoltà, sente la necessità di chiarificare alcuni
aspetti di sé, anche in rapporto all’ambiente che lo circonda; come esperto di comunicazione e relazione in grado di facilitare
un percorso di autoconsapevolezza nell’assistito , affinché trovi dentro di sé le risorse per aiutarsi. Aiutare gli altri ad aiutarsi
è, infatti, una delle funzioni principali del Counselor.

Operatori
Psicologo professionista iscritto all’albo.
Counselor
Mediatori culturali e linguistici
Insegnanti e operatori del CPIA3 Torino – sede di Chieri
Modalità d’intervento
La consulenza si esplica in una breve serie di colloqui mirati ad approfondire le cause delle difficoltà segnalate. A tutti gli
utenti è pienamente garantita la riservatezza sui contenuti emersi e sui dati personali.
Offrire uno spazio di ascolto, nella scuola, ai problemi e ai vissuti personali e di gruppo, per poter sperimentare la relazione di
auto-mutuo-aiuto.
Promuovere la crescita personale e dei gruppi, contribuendo a sviluppare la consapevolezza di sé e il senso di appartenenza
alla comunità.
Si prevede l’offerta di incontri individualizzati di durata variabile per ciascun utente, strutturati in modo specifico sulle
esigenze e i fabbisogni dell’utenza immigrata e articolati in un mix di interventi da svolgersi individualmente o in maniera
collettiva:
Accoglienza e presa in carico: un tutor/mediatore di origine straniera avrà il compito di assicurare la presa in carico
complessiva e l’attivazione di soluzioni definite sulla base della valutazione multidimensionale dei bisogni rilevati.
Bilancio delle competenze: avrà come obiettivo la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie attitudini, capacità e interessi e
la chiarificazione delle motivazioni per giungere a definire un proprio progetto personale e/o professionale e a individuare le
vie per attuarlo.
Definizione del Piano di intervento con l’obiettivo di rivisitare in itinere il percorso individualizzato e/o monitorarlo;
Counselling orientativo: si configura come una relazione di aiuto individualizzato, teso a supportare la conoscenza dei diritti in
un’ottica di maturazione e sviluppo delle capacità decisionali e consapevoli;
Orientamento informativo alla formazione e allo sviluppo di competenze ai servizi e al lavoro;
Attività
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Sportello di ascolto, counselling e supporto psicologico per studenti
Conduzione di incontri, nelle classi, o gruppi di 10/12 utenti, volti a facilitare la comunicazione e l’integrazione nel gruppo e a
sviluppare la competenza relazionale
Presa in carico di situazioni problematiche, in collegamento con le figure preposte all’azione educativa, e interventi in rete
con altre figure istituzionali.
Lo sportello prevede la presenza periodica di uno psicologo o di un counselor con funzione di consulente all’interno della
scuola, a supporto del corpo docente e dai mediatori culturali per la gestione di situazioni problematiche (difficoltà negli
apprendimenti, difficoltà comportamentali e relazionali, disagio scolastico, psicologico e sociale) e a sostegno delle persone
con un vissuto problematico.
Lo Sportello si pone come obiettivo prioritario quello di rendere maggiormente competenti gli insegnanti nella lettura
preventiva e precoce del disagio e della difficoltà e parimenti di favorire l’assunzione di responsabilità diretta delle situazioni
stesse, evitando e portando al superamento della delega a terzi. Inoltre fornisce una prima accoglienza agli utenti, attraverso
una consulenza attenta e competente al fine di generare “circoli virtuosi di presa in carico da parte della comunità”
(community care), nello specifico della comunità scolastica e del territorio a loro volta chiamati all’assunzione piena delle
responsabilità; generare “legami fiduciari”, con un “riconoscimento territoriale” del proprio ruolo da parte, in primis, degl i
utenti stessi.
Luogo
La consulenza avviene in un locale messo a disposizione dalla scuola. Lo sportello di ascolto rimane aperto per due ore a
cadenza quindicinale, seguendo un calendario di massima, suscettibile di eventuali modifiche a seconda delle richieste o
necessità. In un luogo ben visibile è presente una cassetta posta nelle vicinanze del calendario delle presenze del servizio. Gli
interessati prenoteranno la propria mezz'ora di ascolto, lasciando la richiesta con nominativo e classe nella cassetta oppure
contattando il referente per le prenotazioni.
Verifica
Si prevedono verifiche in itinere con riunioni e incontri tra tutti gli operatori coinvolti per apportare gli aggiustamenti
necessari.Una verifica finale verrà programmata dagli stessi per misurare le ricadute delle azioni messe in atto.

SPORTELLO DI ASCOLTO PROFESSIONALE
Uno strumento per gestire con soddisfazione la vita lavorativa
FINALITA’ GENERALE DEL PROGETTO
Supportare le aziende affinchè i dipendenti possano “ripartire”, trovare e ri-trovare motivazione in contesti lavorativi spesso
strutturalmente articolati, attraverso l’utilizzo di un punto di vista esterno e dunque meno coinvolto.
Comprendere e supportare le persone nelle piccole scelte di ogni giorno e nella gestione delle relazioni interpersonali con
tutti gli attori con cui è necessario relazionarsi nel quotidiano per raggiungere un benessere personale e lavorativo e per poter
esprimere il proprio vissuto in uno spazio riservato e accogliente.

LO STRUMENTO: INCONTRI INDIVIDUALI DI COUNSELING
Lo strumento che si propone di utilizzare è quello di un ciclo di alcuni incontri individuali di counseling durante i quali
l’azienda mette a disposizione dei dipendenti uno “spazio di ascolto protetto” con modalità e tempistiche che rispondano alle
esigenze dell’azienda stessa, in cui i dipendenti potranno parlare liberamente di quello che ritengono essere causa di disagio
nella loro quotidianità di vita e lavorativa (difficoltà relazionali, di adattamento, gestione dei conflitti, ecc.).
Lo “spazio di ascolto protetto” è uno spazio in cui il dipendente sarà certo di essere ascoltato in assoluta privacy e riservatezza
e che nulla di quanto dirà, sarà mai riferito ad altri: lo scopo non è quello di creare bilanci di competenze e/o test di
autovalutazione, bensì di offrire ai lavoratori l’occasione di essere accolti, ascoltati, sensibilizzati rispetto al loro sentire verso
se stessi e nei confronti dell’ambiente di lavoro ed è rivolto in particolare a coloro che vivono una situazione di disagio
professionale e personale.
In collaborazione con l’azienda sarà necessario definire:
• I giorni e le ore in cui saranno disponibili i counselor in azienda
• Il numero di ore di cui ogni dipendente può usufruire, considerando che il
numero minimo di ore consigliato è di dieci.

I BENEFICI PER L’AZIENDA

• Un miglioramento della produttività ed efficienza nel posto di lavoro
• Riduzione delle assenze per malattia
• Riduzione del turnover del personale
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• Miglioramento delle relazioni lavorative
• Sostegno al personale in periodo di ristrutturazioni e cambiamenti
• Feedback per identificare ed affrontare problematiche in azienda

I BENEFICI PER I DIPENDENTI

• Un servizio gratuito ed accessibile
• Un luogo privato e protetto dove parlare di problemi ed opportunità
• Un servizio per contribuire al proprio benessere
• Una opportunità per la crescita personale
• Un possibilità di essere sostenuto e valorizzato da parte dell’azienda
• Un sostegno in caso di cambiamento delle mansioni e delle relazioni

LE TEMATICHE

Affinchè il progetto sia efficace e di supporto sia ai dipendenti che all’azienda sarà necessario, durante gli incontri individuali,
concentrare l’attenzione su alcune tematiche che, se non elaborate, potrebbero creare disagi nella vita privata dei lavoratori
e all’interno dell’ambiente lavorativo:
• Il senso di appartenenza
• La gestione dei conflitti
• La relazione tra colleghi di lavoro
• Il principio di autorità nella relazione di lavoro
• Gestione delle tensioni
• L’espressione delle potenzialità

VALUTAZIONE DEL PROGETTO
La valutazione del progetto avverrà dopo un periodo da definire con l’azienda stessa, al fine di confermare l’interesse o meno
agli interventi di counseling attivati e di calibrare eventuali modifiche o implementazioni dell’offerta.
Le informazioni che saranno comunicate dai counselor all’azienda in quanto committente, saranno costituite da un’analisi
statistica degli interventi effettuati (quale percentuale dei lavoratori ha avuto accesso ai servizi, quanti incontri mediamente
sono stati necessari, quali le categorie di malessere, etc.). Queste informazioni, non collegabili a persone fisiche, saranno utili
all’azienda per Le informazioni comunicate, non collegabili a persone fisiche, saranno utili all’azienda per monitorare
l’efficacia dell’intervento e programmare eventuali interventi successivi.
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PROSPETTI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DIVISI PER PLESSI 2016-2019

BRACCINI
DOCENTI
ALFABETIZZATORI
ORE SETTIMANALI

ORE ANNUALI (x
33)
33
726
726
726
726
726
726
726
5082

88

CATTEDRA PROGRAMM

LEVI
MANTICA
TEPPATI E
TEPPATI S
ROMANELLI
PERLETTO
BRANDA

22
22
22
22
22
22
22
154

2 ZEFILIPPO
2
2
2
2
2
2
14

5082

TRE FASCE ORARIE: 9-12 15-18 18-21

base 1
base2
iniz 1
iniz 2

lun
4,5

mar

mer
4,5

4,5
4,5
4,5

4,5
4,5

4,5
4,5

gio

ven

ALFABETIZZAZIONE
SEDE

4,5
4,5
4,5
fabbisogno
ANNUALE
TOT

lun

mar

mer

gio

54

1782

ven
EXTRA SEDE
fabbisogno
ANNUALE

0
TRE FASCE ORARIE: 9-12 15-18 18-21
lun
ITALIANO
STORIA

mar
9
9

mer

gio

ven

9
9

INTERMEDIO
SEDE

TOT

36 ore

fabbisogno
ANNUALE

1188
ore a disposizione
fabbisogno annuale

5082
2970
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CASTELLO
DOCENTI
ALFABETIZZATORI
ORE SETTIMANALI

ORE ANNUALI (x
33)
33
726
726
726
726
2904

88

CATTEDRA PROGRAMM

BOTTINO
SALVATI
FERRARIS
MARULLO

BASE 1
BASE2
INIZ 1
INIZ 2

22
22
22
22
88

2
2
2
2
8

TRE FASCE ORARIE: 9-12 15-18 18-21
LUN
MAR
MER
GIO
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

2904

ALFABETIZZAZIONE
SEDE
A1 A2

VEN

fabbisogno ANNUALE

.
LUN

MAR

MER

TOT
GIO
VEN

54

1782
CORSI EXTRA SEDE
fabbisogno
ANNUALE

0
TRE FASCE ORARIE: 9-12 15-18 18-21
LUN
ITALIANO
STORIA

MAR
9
9

MER

GIO

VEN

9
9

INTERMEDIO
SEDE
fabbisogno
ANNUALE
TOT
ore a disposizione
fabbisogno annuale

36

1188

2904
2970
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PIRANDELLO
DOCENTI
ALFABETIZZATORI

COLOZZA
ALISIO
ROSSI

BASE 1
BASE2
INIZ 1
INIZ 2

ORE SETTIMANALI
66
CATTEDRA
PROGRAMM
22
2
22
2
22
2
66
6
TRE FASCE ORARIE: 9-12 15-18 18-21
LUN
MAR
MER
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

ORE ANNUALI (x
33)
33
726
726
726
2178
198
GIO

2178

VEN
ALFABETIZZAZIONE
SEDE

4,5
4,5
4,5

FABBISOGNO
ANNUALE
LUN
BASE
CARMAGNOLA
BASE CARIGNANO
INTERMEDIO
CARMAGNOLA
INTERMEDIO
CARIGNANO
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TOT SETT.
MER

MAR
2
2

2
2

3

3

GIO
2
2

1782

VEN
ALFABETIZZAZIONE
CARIGNANO
CARMAGNOLA

2
2

FABBISOGNO
ANNUALE

22

726

TRE FASCE ORARIE: 9-12 15-18 18-21
LUN
ITALIANO
STORIA

MAR
9
9

MER

GIO VEN

INTERMEDIO
SEDE

9
9
tot

fabbisogno
ANNUALE

36

1188
ore a disposizione

2178

fabbisogno
annuale

3696
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CHIERI
DOCENTI
ALFABETIZZATORI
ORE SETTIMANALI

ORE ANNUALI (x
33/set)

66

CATTEDRA PROGRAMM

33

BEVILACQUA

22

2

726

GRANDE

22

2

726

VECCHIO

22

2

726

6

2178

66

2178

198

TRE FASCE ORARIE: 9-12 15-18 18-21
LUN
BASE 1

MAR

MER

4,5

GIO
ALFABETIZZAZIONE
SEDE

4,5

BASE2

4,5

4,5

INIZ 1

4,5

4,5

4,5

4,5

INIZ 2

4,5

4,5

4,5

4,5
FABBISOGNO
ANNUALE

TOT
SETT.
LUN

MAR

MER

GIO

POIRINO

2

2

DUSINO

2

2

CAPRIGLIO

2

2

2

2

SANTENA

2

2

2

2

PECETTO

2

RIVA DI CHIERI

2

2

ALFABETIZZAZIONE
EXTRA SEDE

2

FABBISOGNO
ANNUALE

2

TOT
2
2 SETT
TRE FASCE ORARIE: 9-12 15-18 18-21
LUN

1782

54

MAR

MER

ITALIANO

9

9

STORIA

9

9

1254

38

GIO

INTERMEDIO
SEDE

tot

fabbisogno
ANNUALE

36

1188
ore a disposizione
fabbisogno annuale

2178
4224
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FABBISOGNO ORGANICO ALFABETIZZAZIONE 2016/2019

PLESSO

CASTELLO
PIRANDELLO
BRACCINI
CHIERI

ORE A
DISPOSIZIONE

2904
2178
5082
2278

ORA
MANCANTI
FABBISOGNO CATTEDRE

2970
3696
2970
4224

RICHIESTA CATTEDRE

-264
-1716
1914
-2144

-0,363636364
2,363636364
2,636363636
2,953168044
7,58953168
totale

7,5

OLTRE ALLE CATTEDRE DI PRIMARIA GIA ESISTENTI NEL CPIA 3 A.S. 2015-16 ( PARI A 17)
RISULTA UN FABBISOGNO DI CATTEDRE SCUOLA PRIMARIA PER IL TRIENNIO 2016/2019
PARI A 7,5 SENZA CONTARE ORE DI ACCOGLIENZA, TUTORAGGIO
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PROSPETTO DELL’ORGANIZZAZIONE CORSI 2016-2019
INTERMEDIO 3 FASCE ORARIE - 400 ORE ANNUE
I LIVELLO  4 FASCE ORARIE –

400 ORE ANNUE

II LIVELLO  1 FASCIA ORARIA – 825 ORE ANNUE
plessi

Tot

BRACCINI

CASTELLO

PIRANDELLO

CHIERI

CARMAGNOLA

CARIGNANO

INTERMEDIO

3

3

3

3

1

1

14

I LIVELLO

4

4

4

3

1

1

17

II LIVELLO

0

1

1

1

1

4

CILS

1

1

1

1

0

4

corsi

MONTE ORE TOTALE
BRACCINI

CASTELLO

PIRANDELLO

CHIERI

CARMAGNOLA

CARIGNANO

Tot ore

1200

1200

1200

1200

400

400

5600

I LIVELLO

1600

1600

1600

1200

400

400

6800

II

0

825

825

825

825

2484

198

198

198

198

0

792

INTERME
DIO

LIVELLO
CILS

FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE

cattedre

I
PERIODO II PERIODO INTERMEDIO CILS

2376

990

(2376)
primaria

TOTALE

792

4158

A
DISPOSIZIONE

4752

LETTERE

accoglienza
tutoraggio

18 ore
x8 docenti
x 33
settimane

594

594
4,5 ore/sett
x plesso

FRANCESE

396

0

396

792

1188

396

altri corsi

INGLESE

396

495

396

1287

1188

-99

+1 cattedra

MATEMATICA

1188

693

1188

3069

2970

-99

+1 cattedra

TECNICA

396

198

396

990

2376

1386

altri corsi
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FABBISOGNO ORGANICO ALFABETIZZAZIONE - I LIVELLO I PERIODO –
I LIVELLO II PERIODO
2016-2019
Classe di
concorso

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche

A043

9

9

9

CORSI I PERIODO
CORSI II PERIODO

LETTERE

A059
MATEMATICA
E SCIENZE

6

6

6

A345
LINGUA
INGLESE

2

2

2

A245
LINGUA
FRANCESE

A033
TECNOLOGIA

PRIMARIA

2

4

23

2

4

23

CORSI I PERIODO
CORSI II PERIODO
CORSO INTERMEDIO
(ALFABETIZZAZIONE)

CORSI I PERIODO
CORSI II PERIODO
CORSO INTERMEDIO
(ALFABETIZZAZIONE)

2

CORSI I PERIODO
CORSI II PERIODO
CORSO INTERMEDIO
(ALFABETIZZAZIONE)

4

CORSI I PERIODO
CORSI II PERIODO
CORSO INTERMEDIO
(ALFABETIZZAZIONE)

23

Corsi alfabetizzazione (base 1 e 2 –
avanzato 1 e 2 – intermedio 1e 2 per
storia, geografia e italiano) in sede e
fuori sede per rispondere alla richieste
dei rifugiati
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RICHIESTA ORGANICO DI POTENZIAMENTO

TIPOLOGIA
(ES. POSTO COMUNE PRIMARIA,
CLASSE DI CONCORSO SCUOLA
SECONDARIA,

N.
DOCENTI

MOTIVAZIONE

SOSTEGNO…)
POSTO COMUNE PRIMARIA

1

SEMI ESONERO PER IL VICARIO

31C TECNICO DI LABORATORIO

1

FAD SITO LABORATORI

A032 ED MUSICALE

1

PROGETTO CORO

A030 ED FISICA

1

PROGETTO SALUTE

A46
SCIENZE GIURIDICO- ECONOMICHE
A028
ED ARTISTICA

1

PERCORSI DI I LIVELLO II PERIODO

1

PROGETTO MURALES, INCONTRI D’ARTE, PASSEGGIATE
CULTURALI

FABBISOGNO ORGANICO ATA 2016/2019

TIPOLOGIA

N.

Assistente amministrativo
5
Collaboratore scolastico
10
Assistente tecnico e relativo profilo
(solo scuole superiori)

1

Altro
/
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0RGANICO DI POTENZIAMENTO 2015/2016

Unità di personale in organico di potenziamento attualmente: 6
Classe di
concorso

Ore da prestare

Semi Esonero
vicario

Supplenze brevi

Corsi di recupero /
potenziamento

Progetti

Ore di
utilizzo

A028 artistica

600

//

165 (5h/sett)

204 (6h/sett)

231 (7h/sett)

600

A028 artistica

600

//

198 (6h/sett)

171 (5h/sett)

231

600

A030 ed fisica

600

//

165

//

435 (13h/sett)

600

A32 musica

600

//

165

//

435 (13h/sett)

600

A045 lingue

600

99

//

501

600

1833
(11,5h/sett)

3000

A045 lingue
TOTALE

NON HA PRESO SERVIZIO
3000

792

375

(11h/sett)
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