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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
…………………….. 2018;
il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del
……………………………………. 2019;
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
semplicemente che i sistemi di formazione e d’istruzione devono adattarsi ai bisogni dell’individuo e non viceversa.
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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:
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;
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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 l’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.
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.

la sostenibilità la nuova raccomandazione del CE – citata qui di seguito – evidenzia il valore della sostenibilità
come necessità – per tutti – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani,
la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della
cittadinanza globale.
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Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente [Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C189 del 4.6.2018, p. 1].

Per far fronte alle 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.
Il pilastro europeo dei diritti sociali sancisce come suo primo principio il diritto a un’istruzione, a una
formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi. Non possedere le competenze necessarie
per partecipare fruttuosamente alla vita sociale e al mercato del lavoro aumenta il rischio di disoccupazione,
povertà ed esclusione sociale.
Dal 2006 (anno di emanazione della Prima Raccomandazione sulle competenze chiave) le modalità di insegnamento
e di apprendimento si sono evolute rapidamente; il maggiore ricorso alle tecnologie, la diffusione
dell’insegnamento a distanza e l’aumento dell’apprendimento informale con l’uso di dispositivi digitali mobili si
riflettono sulle opportunità di acquisizione di competenze.
La Raccomandazione del 2018 sostituisce quella adottata nel 2006: ma ne riconosce il positivo impatto sulle
politiche dell’istruzione attuate, nel frattempo, dagli Stati membri tramite riforme dei sistemi nazionali
dell’istruzione. Esse però sembrano essersi limitate alle competenze chiave facilmente rapportabili alle “materie”
scolastiche tradizionali, quali la comunicazione nella lingua madre e nelle lingue straniere o la competenza
matematica, piuttosto che nelle competenze trasversali, quali imparare ad imparare, l’imprenditorialità o
le competenze sociali e civiche.
Non è decollato, invece, il passaggio dalla concezione statica dei contenuti curricolari alla definizione dinamica di
conoscenze, abilità e atteggiamenti che il discente deve elaborare durante il processo di apprendimento nel corso
della vita; è mancata l’interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale.
Le competenze non sono statiche, ma cambiano nel corso della vita; abilità quali la capacità di risoluzione di
problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale,
l’autoregolamentazione sono più importanti che mai nella nostra società in rapida evoluzione.
Nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 le competenze sono definite come una combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
1.la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi
per comprendere un certo settore o argomento;
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2.per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di
ottenere risultati;

3.gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione
della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Si sviluppano in una prospettiva di apprendimento
permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e
informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita
fruttuosa nella società. Possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse; si
sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze
in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative
e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
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.
Sono state identificate otto competenze chiave che elenchiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•

competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica;
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
competenza digitale;
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

In tale identificazione vi è una presa d’atto della forte accelerazione verso la dimensione della complessità: nella
parte descrittiva del documento, emergono sia il fenomeno della connessione/sovrapposizione tra le varie aree, sia il
riconoscimento di un potenziale intrinseco che porta ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza
culturale e relazionale. Ciò risulta particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione (non più individuate
“nella madrelingua” e nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e in “multilinguistica”). Altrettanto
interessanti, e fortemente connesse tra di loro, sono le due categorie della competenza “personale e sociale” unita
“all’imparare ad imparare” (come unica dimensione che vede nella flessibilità e nella capacità di adattamento una
componente del “saper essere” e dello “stare con gli altri”) e della “competenza di cittadinanza” che ora costituisce
categoria a sé. Il documento si sofferma, inoltre, sulla necessità di rafforzare le competenze dei giovani negli ambiti
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delle STEM, prediligendo un più stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio
(rimane ineludibile il bisogno di superare in questo settore la più volte rilevata disparità di genere).
In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con
“l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla
resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla
capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni
comunicativi e relazionali.
Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che presuppone un
atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera
emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una nazione.
L’ultima parte del documento europeo è dedicata alle misure di sostegno allo sviluppo delle competenze chiave.
Essendo queste costituite da una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti che il discente deve
sviluppare lungo tutto il corso della sua vita, le occasioni di sviluppo possono presentarsi in tutti i contesti educativi,
formativi e di apprendimento nel corso della vita.
La trattazione individua tre problematiche: l’utilizzo di molteplici approcci e contesti di apprendimento; il sostegno
agli educatori e ad altro personale didattico; la valutazione e la convalida dello sviluppo delle competenze.

“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
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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 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 missione 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.
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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.
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 GENERALI



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 per un
eventuale reinserimento in esso e integrarsi nella comunità.

PRIORITÀ
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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


(tutti i docenti)



informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio; (tutti i docenti)

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
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 (docente esterno)
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
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)
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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)

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.
È 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 numerose 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.
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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
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.

In totale il CPIA 3 – Torino gestisce circa 530.000 abitanti su un territorio di circa 690 Km2
Nel dettaglio:
comune
TORINO circoscriz. 2

abitanti
102.160

sup. kmq
7,33

densità
13.937

altitudine
249
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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

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

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

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

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
Corso Tazzoli, 215/1
Torino
Strada Castello di
Mirafiori, 55 Torino
Via San Matteo, 14
Moncalieri
Via Santa Clara, 8 Chieri

BRACCINI
CASTELLO DI
MIRAFIORI
PIRANDELLO
CHIERI
CARMAGNOLA I.C. 1

Corso Sacchirone, 47

IPM FERRANTE APORTI

Via Berruti e Ferrero,
3 (Corso Unione
Sovietica) - 10135 Torino

Tel. 011 3118386

Email: ctpbraccini@virgilio.it

Tel. 011 011.01133760

Email: ctpcastmir@libero.it

Tel. 011 6060475

Email: toct71100p@istruzione.it

Tel. 011 9428480

Email: ctp.chieri@gmail.com

Tel.: 011 619420 - Fax:
011 6194249

Email:ipm.torino.dgm@giustizia.it

Altre sedi di erogazione
SEDE

INDIRIZZO

Carignano

Via Silvio Pellico 28
011-9692714

Poirino

Coop. Isola di Ariel/NEMO
locali del comune

N. AULE

ORE SETTIMANALI

CORSI

2

8

Alfabetizzazione

2

8
12
1,5

Alfabetizzazione
1°liv. 1° periodo
ampl. off. form.

1

4

Alfabetizzazione

Azienda DENSO

Capriglio

Presso CAS

1

8
12

Alfabetizzazione
1°liv. 1° periodo

Dusino S. Michele

Presso CAS

1

8

Alfabetizzazione

Santena

Comune

1

Da definire

Alfabetizzazione
1°liv. 1° periodo

Torino

Parrocchia Redentore

1

8

Alfabetizzazione

Collegno

Azienda CABIND

1

4

Alfabetizzazione

Piscina

Azienda Nabtesco Oclap

1

1,5

Alfabetizzazione
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Scuole superiori

sede
Moncalieri
Pininfarina
Moncalieri
Majorana
Torino
Cottini
Torino
Majorana
Torino
Galilei
Carignano
IS Bobbio
Carmagnola
IA Baldessano
Roccati

indirizzo
Via Ponchielli 16
Via Ada Negri
Via Castelgomberto
C.so Tazzoli
Via Gaidano 126
In via di attivazione
In via di attivazione
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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
6 Assistenti Amministrativi
11 collaboratori scolastici di cui 10 suddivisi nei plessi di erogazione del servizio e 1 presso la
sede amministrativa
55 docenti così suddivisi
Docenti:
n.

22 scuola primaria (alfabetizzatori)

n.

28 scuola secondaria di I grado

n.

5 organico potenziato

Classe di
concorso
A049

materia

n. docenti

Organico
potenziato
1

Ed. Motoria

A028

Matematica e scienze

6

1

A022

Lettere

10

1

A023

Lettere

2

A001

Ed Artistica

A060

Tecnologia

5

AA25

Francese

2

AB25

Inglese

3

1

1
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RISORSE UMANE ESTERNE
Per alcuni corsi del I periodo, II livello si utilizzano docenti esterni (con bando pubblico + commissione),
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 (se ci saranno le risorse, si prevede
l’apertura fino alle ore 20.00)
Sedi di erogazione del servizio, orari, n. aule e laboratori:
SEDE
ORARIO
09.00/21.00

INDIRIZZO

LABORATORI E
STRUMENTI
INFORMATICI

AULE

Moncalieri

Via San Matteo,14

1 laboratorio con n. pc: 12
1 per registrazione audiovideo
1 LIM

Chieri

Via Santa Clara 8

6 pc
2 LIM
1 schermo video

Torino

Strada Castello

2 laboratori con n. pc: 34
2 LIM

8 aule
1 archivio
1 aula magna

1 laboratorio con n. pc: 15
3 LIM

7

Torino
Carmagnola
Torino

Corso Tazzoli
Corso Sacchirone 47

5
1 piccola

3

4 LIM

IPM F. Aporti

1 LIM 6 pc

Tablet e pc portatili in condivisione disponibili per tutte le sedi

RISORSE ECONOMICHE
Contributi ministeriali
Contributi Enti Locali
Contributi derivanti dalle iscrizioni ai
Fondi Europei
Test Prefettura
Accordo di integrazione
Accordi con aziende del territorio

corsi

AULE IN
CONDIVISIONE
CON SCUOLA
OSPITANTE
//

3 di cui 1 con
LIM

//

4
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI
Dal punto di vista organizzativo siamo suddivisi in:
Staff:

ANNO SCOLASTICO 2018--2019
DIRIGENTE SCOLASTICO
RSPP DITTA ECOSAFE

ELENA GUIDONI

ANDREA COSTANTINO

ASPP
MANTICA
GRECA
SAVARESE
MORINO

RLS
PERLETTO

DSGA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ROSA SAVARESE

NUNZIA DEL VENTO

STAFF DI PRESIDENZA
COLLABORATORE del DS
DELEGHE
SOSTITUZIONE DEL DS

COORDINATORE
DELEGHE
PTOF
ERASMUS

COORDINATORE: ALFABETIZZAZIONE
(corsi,
orari, test A2 prefettura, progetti specifici)

PON

I COLLABORATORE

DM?
ACCORDI/CONVENZIONI/PROTOCOLLI
ASL

COORDINATORE: RIUNIONI CAS/SPRAR

RETE CPIA

STAFF DI PRESIDENZA: RESPONSABILI DI PLESSO
CASTELLO MIRAFIORI

BRACCINI

CHERI

CARMAGNOLA

MORINO

SALVATI

ZUCCA

POZZO

DELEGHE
SICUREZZA

COMMISSIONI
TEST A2 INTERNI
PREPARAZIONE

TEST A2 INTERNI
CORREZIONE

TEST INGRESSO/ACCOGLIENZA: ALFA

COMMISSIONE
ELETTORALE

COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE

LINGUE STRANIERE

TEST INGRESSO/ACCOGLIENZA:
1° LIVELLO

PATTO FORMATIVO

INFORMATICA

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’

RAV
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FUNZIONI STRUMENTALI

MINORI
STRANIERI/ITALIANI
FORMAZIONE
CIVICA

REGISTRO ELETTRONICO
TECNOLOGIE E FAD

UDA

PON

RAPPORTI ENTI LOCALI E
TERRITORIO

SALUTE E
BENESSERE

ALTRO
ANIMATORE DIGITALE

FORMAZIONE INTERNA: AZIONI RIVOLTE ALLO
STIMOLO SUI TEMI DEL PNDS, (ORGANIZZAZIONE
LABORATORI FORMATIVI)

:

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA'
SCOLASTICA: AZIONI DIRETTE A FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI … PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA CULTURA DIGITALE
CONDIVISA
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI METODOLOGICHE E
TECNOLOGICHE SOSTENIBILI DA ESTENDERE NELLE
SCUOLE, DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE,
ATTIVITA' DI ASSITENZA TECNICA, PROGETTAZIONI
FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
INDICATI NEL PTOF

Dipartimenti

I docenti programmano per  Dipartimenti divisi in aree funzionali e/o trasversali
Asse linguistico (alfabetizzazione)
Asse linguistico (percorsi I livello I e II periodo)
Asse matematico-scientifico (percorsi I livello
I e II periodo)
Asse storico-geografico (percorsi I livello I e II periodo)
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ATTIVITÀ DEL CENTRO

UTENZA
Possono iscriversi al CPIA:
Tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (15° per minori non
accompagnati):
 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;
 adulti, italiani e stranieri, sprovvisti delle competenze di base connesse all’obbligo di


istruzione, di cui al DM 139/2007;
 adulti, italiani e stranieri, privi di titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
 adulti italiani e stranieri in necessità di reinserimeno in formazione.

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, acquisizione delle
competenze di base per l’accesso ai percorsi del II livello I periodo.
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 in sinergia con le risorse del territorio.
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 (es. Santena, …)
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. Alcuni di questi servizi di informazione vengono anche
publicizzati sulla pagina Facebook del CPIA3.
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.
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Crescita professionale
Favorire e promuovere momenti di formazione continua e sviluppo professionale del personale
interno e degli esperti esterni.
In tal senso Il CPIA 3, capofila della rete dei CPIA del Piemonte, gestirà la creazione di un
Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo che avrà sede a Torino e che avrà il compito di
elaborare un modello di servizi integrati per la “presa in carico” degli adulti, ai fini dell’esercizio
del diritto all’apprendimento permanente, in riferimento agli ambiti di apprendimento formali,
informali e non formali, con particolare attenzione alle fasce della popolazione svantaggiata per
condizioni economico-socio-culturali.
A partire dai CPIA, che svolgono già una funzione istituzionale di reti territoriali di servizio, con la
collaborazione estesa agli esperti individuati dalle Università e ai rappresentanti della Regione, con la
costituzione successiva di gruppi di ricerca e monitoraggio in cui siano presenti gli stakeholders
(docenti CPIA e sc. Superiori con serali, rappresentanti della Formazione Professionale, delle Camere
di Commercio, dei Centri per l’Impiego, rappresentanti degli EELL, del Privato Sociale, delle
Organizzazioni no-profit, delle Parti Sociali) si struttura una rete integrata di servizi ai cittadini per:


la lettura dei fabbisogni formativi del territorio



l’informazione sulle opportunità del servizio pubblico per l’apprendimento permanente



la divulgazione delle caratteristiche dell’offerta formativa sui territori



la mappatura delle interrelazioni tra i diversi servizi



l’orientamento nella scelta del percorso formativo e lavorativo
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; minorenni italiani e stranieri privi di diploma conclusivo del I ciclo di istruzione
iscritti a Centri di Formazione Professionale

.

24
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 italiano di livello B1 con certificazione CILS per la quale siamo centro di somministrazione test.
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 primo livello del secondo periodo (825 ore).
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.
Corsi di ampliamento dell’offerta formativa: educazione finanziaria, informatica, lingue straniere,
preparazione all’esame OSS, preparazione all’esame della patente di guida, educazione cinofila,
rieducazione posturale e altre formazioni di cui si rileva l’esigenza nel territorio
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.
Abilità di Comprensione dell’Ascolto
La competenza in questa abilità riguarda la discriminazione di singole parole e sillabe,
premesso che l’ascolto presuppone capacità di discriminazione della catena fonica e
acquisizione solida delle nozioni di parola e di frase che non sono sviluppate in apprendenti
con scarsa dimestichezza con la scrittura e in apprendenti di lingue tipologicamente molto
distanti dall’italiano.
Abilità di Comprensione della Lettura
La competenza nella lettura riguarda la comprensione di parole e/o frasi isolate, e solo in
Pre A1

alcuni casi di semplicissimi testi routinari, nel senso globale da essi veicolato. Tale abilità,
nel suo lento sviluppo, richiede anche lo sviluppo della capacità di lettura estensiva,
importante per l’alfabetizzazione e per lo sviluppo delle altre competenze linguisticocomunicative.
Abilità di Produzione Scritta
Le competenze alfabetiche comprendono al massimo la produzione di parole e/o frasi
isolate, e solo in alcuni casi di semplicissimi testi routinari. Il fine/scopo comunicativo di
tali parole, frasi, testi è prevalentemente strumentale.
Abilità di Produzione Orale
Le competenze nel parlato afferiscono all’utilizzo di semplici formule sociali correnti in
maniera sostanzialmente appropriata e, più in generale, alla produzione di enunciati molto
brevi, in genere in risposta a domande. Tali enunciati risultano quasi sempre memorizzati,
isolati e caratterizzati dalla presenza di lunghe pause, necessarie per cercare le
espressioni e per pronunciare le parole meno familiari.

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,

A1

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
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-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
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

A2

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

INTERAZIONE 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.

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

CILS

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
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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

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;
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.
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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

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

ASSE STORICO-SOCIALE

66

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

ASSE MATEMATICO

66

59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

66

33/A - ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

TOTALE

400

di cui Accoglienza

40

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
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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.

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

Ore

Classi concorso

ASSE DEI LINGUAGGI

330

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

ASSE STORICO-SOCIALE
ASSE MATEMATICO
ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO

165
198
99

43/A - ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA
59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI
59/A - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

TOTALE
di cui Accoglienza

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.

Competenze suddivise per assi:
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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.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Insegniamo le tecniche e i principi che permettono di produrre immagini

FOTOGRAFIA DIGITALE

CORSO DI PREPARAZIONE
SELEZIONE OO.SS.

CORSI DI CULTURA STORICO-

creative con la 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.
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
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

ARTISTICA
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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CORSI DI VARIO GENERE

Altri corsi di vario genere miranti a rispondere alle esigenze del territorio vengono
attivati se ci sono le richieste e vengono tenuti sia da insegnanti interni che esterni (es.
preparazione all’esame per la patente automobilistica, rieducazione posturale,
educazione cinofila, scrittura autobiografica, orientamento e compilazione di
curriculum).
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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

Ditta Cabind Collegno
IC Carmagnola

DESCRIZIONE
Corsi di lingua italiana – test A2
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

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 professionali

Azienda DENSO Poirino
Azienda CABIND Collegno

Corsi di lingua italiana
Corsi di lingua italiana

Cooperative e associazioni:
Isola di Ariel- TraMe – NEMO – La
Valdocco – Gruppo Abele – La
Contrada – BMA - MEIC –
Karamadonne – MSX International –
Scuola Internazionale Chieri Parrocchia Redentore Torino Parrocchia S. Giovanni TORINO - Casa
del Parco – ERRE-X
e tutti gli eventuali CAS, SPRAR,
cooperative e associazioni che faranno
richiesta
Comuni: Poirino – Santena

Università degli Studi di Torino

Altri accordi
Agenzia Formativa Associazione
Scuole Tecniche San Carlo
Agenzia Formativa Forte Chance
Comune di Torino - Direzione servizi
Educativi –

Corsi di lingua italiana - test A2 e corsi per il conseguimento del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione
Corsi di lingua italiana - test A2 e corsi per il conseguimento del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione e corsi di ampliamento
dell’offerta formativa

Accoglienza di studenti per tirocinio e sperimentazioni attinenti alla
missione del CPIA
Collaborazione con docenti e dipartimenti per il CRS&S

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
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C.P.I.A 5 - TORINO

Grugliasco – Rivoli – Piossasco - Pinerolo

Associazione Formazione ‘80

Sportelli di orientamento

International School of Turin

Corsi di lingua italiana - test A2 e corsi di formazione civica
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ELEMENTI DI PRIORITÀ PER IL TRIENNIO
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio sono:
Scuola superiore – accordi per commissione per la definizione del patto formativo



Sviluppare i percorsi di I periodo II livello



Attivare raccordi 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
DEL 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
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interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione
adulta accoglienza e orientamento
miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adultia 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 missione dei CPIA, dall’a.s. 2016.2017 sono stati programmati specifici percorsi di I periodo II
livello che hanno come obiettivo l’acquisizione delle 16 competenze utili. Nel primo anno (16/17) è stata attivata 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 di RACCORDO tra I e II livello SUL TERRITORIO DI
CARIGNANO/CARMAGNOLA, CHIERI, NICHELINO
Sentite le scuole superiori del territorio e i Comuni di appartenenza e in su progetto della Città
Metropolitana, programmati i percorsi di I periodo II livello per portare a livello gli interessati, nel
novembre 2016 è stata richiesta l’attivazione di un codice meccanografico per un raccordo con l’Istituto
agrario Roccati e con il Bobbio.

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.
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In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è
indispensabile:

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 straniera 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 e della Raccomandazione del CE, si vuole 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.
È chiaro che per attivare la FAD è assolutamente necessario avere, all’interno della scuola, personale tecnico in grado di
gestire reti, software, e tutto ciò di cui necessita questo tipo di servizio, nonché di garantire a tutto il personale docente
una formazione adeguata al fine di padroneggiare le tecniche e gli strumenti su cui la FAD può essere espletata.
Quest’ultimo è un argomento che sarà approfondito dal Centro di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo di cui si parlerà in
calce.
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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
Riteniamo che programmare per Unità Di Apprendimento sia un’occasione significativa per gli allievi, perché
tiene conto della unitarietà del sapere, 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’UDA 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 concordandola con l’allievo nel
patto formativo.
Nella realizzazione concreta di una UDA 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 di raccordo tra I e II livello 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, ma l’assenza di corsi serali in tali sedi bloccano
attualmente la messa in atto dei dispositivi.

4.Percorsi di I livello I periodo,
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
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.
È 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.
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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. È meglio specificato nella
sezione “formazione” e in calce quando si parlerà del Centro di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo.

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, delle
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
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
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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 alla figura di Collaboratore 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



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 del DS, 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;



Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza;



urgenza;



corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti,
corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di
documenti di valutazione degli alunni;
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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



con le relative ore da recuperare







Tenere un registro per eventuali richieste di uscite anticipate, entrate posticipate,
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
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.

42
È 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
Può convocare, previa segnalazione alla Presidenza, i docenti dell’area

Uguale importanza rivestono le Figure strumentali

tutte supportate da una commissione
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MINORI STRANIERI/ITALIANI
FORMAZIONE CIVICA
Compiti Funzione Strumentale + commissione



Coordinare la Commissione
Partecipazione allo Staff di presidenza

Supporto alla segreteria per i compiti inerenti la funzione
Contatti con gli uffici competenti
Curare la comunicazione con: dirigente, docenti, personale A.T.A., studenti, genitori, tutori,
autorità sulterritorio
Commissione
Valutazione delle attività
Autoaggiornamento per gli esami di sessione civica
ORIENTAMENTO MINORI
REGISTRO ELETTRONICO TECNOLOGIE E FAD
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

UDA
Compiti Funzione Strumentale + commissione





Coordinare la Commissione
Partecipazione allo Staff di presidenza
Supporto alla segreteria per i compiti inerenti la funzione
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.
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Ricerche on line
Partecipazione ad eventuali riunioni, corsi di aggiornamento ecc.
PON
Compiti Funzione Strumentale + commissione



Coordinamento della commissione
Partecipazione allo staff di presidenza
Individuare e redigere i progetti

Informazioni ai docenti
Commissione

Controllo dei documenti inerenti

RAPPORTI
ENTI LOCALI E TERRITORIO

Compiti Funzione Strumentale + commissione



Coordinamento della commissione
Partecipazione allo staff di presidenza
Individuare e redigere i progetti
Informazioni ai docenti
contatti con il territorio: comuni – scuole – formazione professionale – sindacati –
parrocchie ecc.

Redazione di proposte di accordi
Partecipazione a riunioni con i vari Enti territoriali e con il CRS&S

SALUTE E BENESSERE
Compiti Funzione Strumentale + commissione



Coordinamento della commissione
Partecipazione allo staff di presidenza
Individuare e redigere i progetti
Informazioni ai docenti
contatti con il territorio: comuni – scuole – ASL – sindacati – parrocchie ecc.
Redazione di proposte e di progetti
Partecipazione ad eventuali riunioni, corsi di aggiornamento ecc.

Commissioni
ptof
sicurezza
definizione del patto formativo individuale
informatica e sito
lingue straniere
orientamento e minori
preparazione e correzione test A2 – sessione civica
somministrazione test A2
comunicazione e pubblicità
RAV
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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:
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 2015, è stato chiesto ad ogni scuola di individuare un
“animatore digitale”. È 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 sono state acquistate dotazioni informatiche anche per la
segreteria



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

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

All’interno
del Piano fondamentale importanza è data:




all’implementazione dei laboratori
all’implementazione dei registri digitali
alla ricerca di attrezzature, software e hardware per la Fad con relativa formazione per
docenti.
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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)
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 e le buone
pratiche
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



integrino nell’attività didattica



Competenze di base per gestione sistemistica delle infrastrutture di Rete



Competenze metodologico-didattiche per individuare metodi didattici e App che si
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 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
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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

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

30

50

1500

Formazione sulle tecniche di accoglienza

5

50

250

Formazione per i neo assunti riguardo la didattica per gli
adulti, sia italiani che stranieri

10

50

500

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

5
20

50
50

250
1000

sicurezza

Formazione per la valutazione dei crediti,
formali, informali e non formali dopo

delle competenze 20
approfondimenti

50

1000

laboratoriali su quelle che sono le 22 competenze in uscita
richieste dal primo periodo didattico
Formazione richiesta con il progetto europeo Erasmus +
di
conseguenza
svolta all’estero su argomenti che riguardano la

Progetto
Erasmus

didattica della lingua, i meccanismi di formazione e
l’accoglienza dei rifugiati
Formazione per l’utilizzo della FAD e la costruzione di 60
materiale adatto (60 ore). Questo tipo di formazione prevede
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3000

la partecipazione dei docenti e del docente-tecnico. In effetti
si prevede una formazione distinta:
per docenti
per personale tecnico
Formazione per la costruzione di TEST e
per la loro valutazione
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
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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.

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

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

Progetto FAMI

ERASMUS K1
ERASMUS K2

Docenti su base volontaria
Docenti su base volontaria

Vedi allegato rapporto finale
Adesione in qualità di partner sulle buone pratiche
per il superamento dell’analfabetismo

SPORTELLO
INFORMATIVO
SUL LAVORO

Iscritti e utenti italiani e

Fornire all’utenza informazioni per inserirsi nel

stranieri del CPIA 3

mondo del lavoro

MSX INTERNATIONAL

Dipendenti della società
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”.

Iscritti e utenti italiani e
stranieri del CPIA 3
Donne con figli che non
possono frequentare
regolarmente i corsi presso il

Vedi schede in calce

Progetti PON
SENONSAINONSEI
FONDAZIONE MIRAFIORI

Preparazione degli allievi all'esame di licenza
media.

PRISMA

Iscritti e utenti italiani e
Favorire la conoscenza del concetto di“diversità”
stranieri minori con difficoltà Promuovere l’integrazione favorendo il reciproco
rispetto, l’ascolto e la condivisione

DONNE ALFA

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

Progetto di Cooperazione internazionale
Promosso dalla Città di Chieri volto alla
realizzazionedi 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
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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
OASI

Mamme straniere iscritte al
CPIA 3

Sportelli
Didattici

Iscritti e utenti italiani e

Coro

stranieri del CPIA 3
Studenti

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
città
Lezioni di recupero, sostegno e potenziamento
nelle varie discipline
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.

Laboratori territoriali per In collaborazione con
l’occupabilità da
Pininfarina
realizzare
nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale Adesione in qualità di partner
(PNSD). Bando CRT 2015
Progetto: Siamo d’Accordo!
SPORTELLO DI ASCOLTO
PROFESSIONALE

Personale

Sperimentazione di percorsi on-line di
apprendimento dell’educazione civica per nuovi
cittadini

Uno strumento per gestire con
soddisfazione la vita lavorativa

SCHEDE PROGETTI

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:
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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.
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.
-
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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.
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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.
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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 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.

SPORTELLO PER CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE PROPEDEUTICO
ALL’INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO
PROGETTO finanziato dal Comune di Chieri
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
del 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
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
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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
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.
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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, degli 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
Miglioramento delle relazioni lavorative
Sostegno al personale in periodo di ristrutturazioni e cambiamenti
Feedback per identificare ed affrontare problematiche in azienda
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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
Una 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
•
a 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.

PON
APPROVATI
Candidatura N. 43841
PON APPR
2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti
Azione

SottoAzi
one

Aree di Processo

Risultati attesi
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10.3.1
10.3.1B
Percorsi Percorsi
per adulti per adulti
- CPIA

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento della partecipazione e
coinvolgimento dei soggetti, su base
territoriale, finalizzato all’ampliamento della
rete degli adulti
Incremento delle attività finalizzate all’inclusione
di altri soggetti in situazione di svantaggio
(corsisti con disabilità certificata L. 104; corsisti
con DSA certificata L. 107; corsisti con
cittadinanza straniera richiedenti asilo; minori
stranieri no Incremento, negli interventi
realizzati, di metodi didattici applicati solo con
risorse e strumenti digitali e multimediali
Innalzamento dei livelli delle competenze
previste da Avviso

Per la candidatura N. 43841 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Tipologia modulo

Titolo

Potenziamento delle competenze linguistiche di
livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri

PRE A1 MONCALIERI

Potenziamento delle competenze linguistiche di
livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri

PRE A1 CHIERI

Sviluppo delle competenze digitali

SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI

Sviluppo delle competenze digitali

IL FUMETTO DIGITALIZZATO

Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI:
pubblici digitali (servizi per la eGovernment)
SERVIZI PER LA E-GOVERNEMENT
Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente (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]

COSTRUIRE PER COMPRENDERE CON
GEOGEBRA

Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente (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]

COSTRUIRE PER COMPRENDERE CON
GEOGEBRA II

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
(DM 139/2007 e allegato)

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
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Descrizione
progetto

Il progetto è nato per rispondere a precise esigenze formative del CPIA3 TORINO. Come
è noto ogni iscritto sottoscrive un Patto Formativo che serve per costruire il percorso di
istruzione che lo stesso ha in mente per progettare il proprio percorso. E le esigenze sono
molte e variegate. Questo progetto è un’occasione per rispondere ad alcune di esse.
Siamo partiti dalle richieste degli studenti con maggiori difficoltà progettando moduli
linguistici pre A1, per i richiedenti asilo di concerto con le associazioni del territorio
(Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per
stranieri); ci siamo poi interrogati sulle altre esigenze ed è emersa la volontà di progettare
moduli collegati al percorso di I livello II periodo, frequentati da italiani (tra cui minori dropout ) e da stranieri. I moduli prevedono l’ utilizzo di nuove metodologie, di didattica
laboratoriale con l’obiettivo di rendere l’apprendimento degli studenti personalizzato, più
partecipato e più accattivante. Si è scelto di progettare moduli per aumentare la
competenza digitale, la competenza matematica e le competenze di chiave di
cittadinanza, la comunicazione nella madre lingua. Trasversale a tutti sarà
l’apprendimento delle competenze Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche.
Sarà cura del formatore creare situazioni significative per l’allievo, per non dare tutto
uguale a tutti, ma a ciascuno le opportunità che servono. Tutti i moduli saranno inseriti nei
percorsi dell’ a.s. 2017/2018 e, se otterranno i risultati sperati, saranno recuperati e
riproposti negli anni seguenti. Tutti i moduli termineranno con un test di
autovalutazione/valutazione per attestare le competenze raggiunte (già esplicitate prima
dell’inizio del corso) che saranno declinate nella certificazione rilasciata al termine di ogni
modulo a firma del formatore, del tutor e del Dirigente Scolastico.
Nei moduli che compongono il progetto sono state proposte metodologie innovative che
superano la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, che fanno diventare
protagonista lo studente, che utilizzano esperienze pratiche di laboratorio. Tali esperienze
sono promosse con modalità organizzative, metodologiche, didattiche, che puntualizzano
meglio concetti e teorie, che mettono in grado gli studenti di tradurre le idee in progetti e
di verificare l’efficacia e l’efficienza delle conoscenze ottenute.
Il monitoraggio del progetto sarà svolto a metà percorso attraverso un confronto con il
formatore per mettere in evidenza problemi, difficoltà, incertezze nello sviluppo delle azioni
didattiche e/o nella conduzione del gruppo affidato. Sarà proposta una customer
satisfaction per monitorare il grado di soddisfazione degli studenti in cui verranno richieste
indicazioni riguardo:
• le aspettative di apprendimento,
• l’efficacia della comunicazione interna al gruppo,
• il tempo utilizzato per lo sviluppo del progetto,
• il clima del gruppo,
• il lavoro laboratoriale, e, ove previsto,
• i materiali a disposizione sul sito della scuola. Al momento non abbiamo piattaforma.
Stesso iter sarà percorso a fine progetto aggiungendo un indicatore che riguarda la
coerenza del risultato finale rispetto agli obiettivi concordati.
Al termine del percorso, un report in Collegio Docenti aprirà la discussione sui risultati
ottenuti che daranno indicazioni per la progettazione dei percorsi successivi.

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Contesto di riferimento
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. In quest’area si è inoltre assistito a diversi flussi migratori, i primi
provenienti dalle montane piemontesi, successivamente dal meridione d’Italia ed infine dal nord Africa, dai Balcani e
dall’est europeo.
E’ un’area estremamente eterogenea: insediamenti industriali con tecnologie molto avanzate (area torinese), aree
agricole residuali, insediamenti in periferie degradate (aree dormitorio della città di Torino). Nicchie di mercato occupate
da aziende leader di settore, ma anche enormi sacche di disoccupazione.
Le numerose crisi che si sono verificate negli ultimi 20 anni hanno praticamente cancellato numerose eccellenze
produttive e per alcune è stato difficile la riconversione. Sono inoltre scomparse o stanno scomparendo grandi industrie
allocate nella area di pertinenza del CPIA 3 TORINO. Ne consegue un notevole aumento della disoccupazione su tutto il
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territorio in esame con grande richiesta di riconversione delle attività produttive e riqualificazione delle persone
estromesse dai cicli produttivi che può essere veicolata anche attraverso il progetto che si sta proponendo.
Obiettivi del progetto

Obiettivo del progetto è promuovere l’apprendimento permanente attuando percorsi modulari, flessibili e certificabili
con l’utilizzo di didattiche alternative a quella frontale e facilitando la frequenza proponendo corsi mattutini,
pomeridiani e serali; combattere la dispersione scolastica con percorsi di I livello II periodo; fornire competenze di
lingua italiana agli stranieri; favorire l’integrazione linguistica e culturale; migliorare le
competenze chiave di tutti gli abitanti del territorio di concerto con la formazione professionale e le scuole superiori;
pensare la didattica in un’aula 3.0 in cui gli studenti trovino strumenti multimediali e dove lo spostamento, da una
situazione ad un’altra, da un gruppo ad un altro, sia facilitato dagli arredi messi a disposizione. Vorremmo garantire a
tutti lo sviluppo di una solida formazione iniziale che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
possa favorire l’acquisizione delle competenze necessarie alla crescita individuale, alla partecipazione attiva alla vita
sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro.
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei
potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto
Dai dati in nostro possesso:




sappiamo che più del 50% della popolazione italiana è priva di un titolo di studio superiore;
sappiamo che ogni anno molti ragazzi abbandonano il percorso scolastico superiore, molti dei quali non
si iscrivono in altri percorsi ma si perdono diventando anche manodopera della criminalità;
sappiamo che molti stranieri, arrivati in Italia nei modi più disparati, sono invece in possesso di titoli
di studio di scuola superiore e quindi vorrebbero veder certificate le loro competenze iscrivendosi in percorsi
che li potrebbero portare all’acquisizione di un titolo di studio superiore.
L’obiettivo è quindi quello di innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta offrendo percorsi accattivanti che
tengano conto della condizione della persona adulta, a volte lavoratrice o del giovane adulto espulso dalla scuola e al
quale non possiamo riproporre lo stesso prodotto da lui disapprovato e esecrato. Ad essi vogliamo offrire percorsi
modulari per l’acquisizione delle competenze di base (e non solo) la cui frequenza sia libera e non forzatamente legata
ad un percorso scolastico strutturato nel quale è difficile trovare la propria dimensione.
Lasciare la scelta alle persone di partecipare ai moduli di loro interesse è una formula vincente: non porterà (forse)
all'acquisizione di un titolo di studio ma porterà un aumento delle conoscenze/competenze utili, p.e., nel mondo del lavoro
Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto,
e quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.
L’innovatività di questo progetto unita alla qualità pedagogica consiste nel mettere l’allievo al centro della sua
formazione, farlo diventare parte attiva nella costruzione del suo progetto di vita dando rilievo alle
conoscenze/competenze pregresse e, dall'altro, al fatto che non esistono conoscenze e ritmi di apprendimento giusti o
sbagliati. Attraverso la collaborazione e la comunicazione con formatori, tutor, compagni di classe, l’allievo, spinto dai
suoi interessi, costruisce una propria concezione della realtà attraverso molteplici osservazioni offerte nell’ambiente di
apprendimento che favoriscono la riflessione e il ragionamento. Per apprendere, dicono i costruttivisti, si deve essere
attivi, collaborativi, conversazionali, riflessivi, contestualizzati intenzionali costruttivi. Il fine è l’interiorizzazione di una
metodologia d'apprendimento che rende progressivamente il soggetto autonomo nei propri processi conoscitivi.
Le metodologie utilizzate nei percorsi formativi sono le comunità di apprendimento (learning community), lo studio dei
casi, il problem-solving, le simulazioni tecniche che riescono a far interiorizzare un concetto applicandolo in un'attività
pratica; nei moduli progettati trovano spazio il cooperative learning e le communities of learning, la rete, Internet,
Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti
con maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di
migliorare il dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano
difficoltà di tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con
maggiore disagio negli apprendimenti.

come luogo dedicato alla condivisione di esperienze, una infinita banca dati dalla quale poter acquisire saperi e che
apre a prospettive diversificate.
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Il disagio, le difficoltà sociali e culturali sono sottese fra gli allievi del CPIA, che, in questi anni, sono soprattutto stranieri
con permesso di soggiorno o rifugiati in capo a cooperative o associazioni del territorio. Ad ognuno di loro si riserva una
accoglienza “differenziata” per capire le loro competenze e inserirli in percorsi utili alla loro permanenza in Italia. Non
dimentichiamo che ci sono anche minori non accompagnati dai 15 ai 18 anni per i quali si fanno anche progetti con le
scuole di I grado del territorio affinché siano inseriti nei corsi più adatti per l’apprendimento della lingua, ma possano
anche condividere esperienze con i coetanei italiani.Analogamente per i ragazzi/adulti italiani, iscritti nel I periodo II
livello c’è la massima attenzione nell’individuare quali siano le loro aspettative, nel proporre il percorso più idoneo, in
collaborazione, quando necessario, con le famiglie piuttosto che con i servizi sociali A tutti vengono offerte attività
laboratoriale in cui gli apprendimenti di solito sono veicolati più faacilmente ed acquisiti in modo alternativo, con il fare.
Sono laboratori in cui girano “idee” che possono sviluppare, attraverso le varie attività, competenze disciplinari. Seguiti
da formatori, tutor, docenti in genere, con il compito di stimolare, con domande, proposte, provocazioni, la curiosità
degli allievi. L'uso delle TIC favorisce la ricerca, l'approfondimento degli argomenti, lo studio personalizzato, l'autovalutazione.
Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze
Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso gli
Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie
La valutazione, gli strumenti e i livelli sono condivisi nel patto formativo. Si vuole sperimentare l’auto-valutazione
formativa perché obbliga, chi apprende, ad un coinvolgimento attivo: una riflessione guidata dal docente permette
all’allievo di accertare i risultati, di trovare “altre” strategie di apprendimento e di controllare se le sfide del proprio
percorso siano state raggiunte o devono essere rivisitate. Il formatore lo supporta nella lettura e nell’analisi dei risultati
ottenuti, sottolineando i miglioramenti. Agli allievi sarà proposto di tenere un diario di bordo utilizzando i PLEs, che
aiutano gli studenti ad aggregare e condividere i risultati di apprendimento, nonché a partecipare alla creazione collettiva
di conoscenza: il discente registra tutti gli episodi di apprendimento che, nella fase finale della valutazione, saranno di
aiuto per comprendere e rileggere l’intero processo individuando i momenti e le fasi decisive del corso. L l’intera classe
sarà invitata ad un confronto invitando tutti a condividere i risultati ottenuti. La discussione di gruppo sarà una valutazione
tra pari e rappresenterà la base per acquisire padronanza nel compito e perfezionare i prodotti. Questo tipo di autovalutazione aiuterà l’adulto, al termine del percorso, ad essere in grado di scegliere le nuove esperienze di apprendimento
a cui vorrà dedicarsi
Nel momento della stesura del patto formativo individuale, il docente aiuta il discente a cercare, attraverso un’analisi
delle esperienze pregresse, le competenze formali, informali e non formali che fanno parte del suo bagaglio culturale,
lavorativo e/o dell’esperienza della vita quotidiana. Nei colloqui si cerca di valutare, p.e. la frequenza regolare di un
corso concluso col conseguimento del titolo finale; la frequenza ad attività tipo convegni, seminari; l’osservazione di
attività lavorative; lo studio di situazioni che possono produrre apprendimento involontario nella normale vita familiare
o ricreativa; la conoscenza di altre lingue; la frequenza occasionale o interrotta ad attività formative (lezioni, seminari);
lo studio di testi e video su libri, internet; lo studio di attività che si desidera conoscere come, p.e. la musica, la danza,
l’arte ecc. Tali competenze vengono declinate nel patto formativo e possono concorrere a stabilire quali siano i percorsi
da intraprendere per arrivare ai risultati voluti. Il riconoscimento delle competenze non formali e informali acquisite ha
come obiettivo il miglioramento della qualità della formazione, la presa di coscienza dello studente adulto che gli
consente di accedere a migliori possibilità di studio e/o lavoro. La certificazione dell’apprendimento non formale e
informale risponde al diritto di ogni persona di vedere riconosciuti i propri apprendimenti, comunque acquisiti.
Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende
sanitarie locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri
attori presenti nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente.
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una
collaborazione o un partenariato, e con quali finalità.
Il progetto è stato discusso ed approntato con l’ IIS Majorana di Torino a l’IIS Majorana di Moncalieri nostre scuole
superiori di riferimento per i percorsi di II livello e con l’Enaip di Nichelino (formazione professionale) con i quali abbiamo
condiviso una serie di riflessioni: per favorire la partecipazione del pubblico adulto occorre realizzare un intreccio tra
competenze inerenti ambiti generali del sapere e competenze direttamente spendibili nel lavoro e nella vita quotidiana.
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Per questo vorremmo creare percorsi che prevedano l’integrazione tra scuola e formazione professionale. Al termine del
percorso di I livello II periodo gli studenti, dopo la validazione delle competenze, potranno accedere o al II biennio del II
periodo oppure ad un percorso di formazione professionale che valuterà le competenze acquisite nel percorso
validandole, dove possibile e quindi concedendo dei crediti. Come già specificato, al termine, ogni modulo verrà
certificato. Nella progettazione dei percorsi di alfabetizzazione pre A1 abbiamo coinvolto le associazioni del territorio che
si occupano dei rifugiati: Tra.Me, Ariel, Nemo

Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione

N.
so gg etti

Soggetti coinvolti

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
destinate all'Istruzione per gli
adulti, finanziate con avviso
pubblico PON istruzione per gli
adulti

1

ENAIP Piemonte

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
destinate all'Istruzione per gli
adulti, finanziate con avviso
pubblico PON Istruzione per gli
adulti

1

Tra.Me

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto

Scuole

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
destinate all'Istruzione per gli adulti,
finanziate con avviso pubblico PON
Istruzione per gli adulti

TOIS003003 I.I.S. E. MAJORANA

S
ì

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
destinate all'Istruzione per gli adulti,
finanziate con avviso pubblico PON
Istruzione per gli adulti

TOIS032003 I.I.S. E. MAJORANA

S
ì

Modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano
per stranieri
Titolo: PRE A1 MONCALIERI
Titolo modulo

PRE A1 CHIERI / PRE A1 MONCALIERI

62
Descrizione
modulo

PROGETTAZIONE MODULO PRE A1
(30 ORE)

INTRODUZIONE
Modulo pre-A1 :avvio del processo di apprendimento della lingua italiana orale.
Gli studenti usano e comprendono frasi molto elementari relative al sé, al
saluto, al presentarsi, all’identificare l’altro, e a ciò che riguarda i bisogni
immediati. Sanno interagire all’interno di dialoghi molto semplici guidati e
conosciuti. E’ il livello per persone di debole scolarità che necessitano di
tempi lunghi nel processo di apprendimento della lingua.
Il progetto pone al centro l’importanza della lingua orale attraverso attività
artistiche- pittoriche.
FINALITA’ GENERALI
Realizzazione di semplici prodotti-puzzle di tipo cartaceo utilizzando risorse
materiali, strumenti e macchine di uso comune (computer - tablet –
smartphones - LIM ) OBIETTIVI
• Comprendere gli aspetti comunicativi dei linguaggi verbali e non verbali,
leggere e comprendere immagini da quadri/ritratti.
• Sapersi coordinare oculo-manualmente e ritmicamente nell’attività graficopittorica.
• Avvicinare gli alunni alle costruzioni lessicali
• alfabetizzare alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
• valorizzare la centralità dell’allievo potenziando le metodologie laboratoriali
• eseguire semplici richieste
• comprendere semplici messaggi orali
• comprendere e usare il modello domanda /risposta
• esprimere stati d’animo
• riferire esperienze
personali
PREREQUISITI
Adulti che non sanno leggere e scrivere in lingua madre e non sono mai stati
scolarizzati Adulti che in lingua madre hanno avuto una scolarizzazione
insufficiente o hanno perduto in parte la competenza alfabetica per la mancanza
d’uso della letto-scrittura
MODALITA’ DI LAVORO
• lavori di gruppo
• uscita alla GAM
•
utilizzo di TIC
METODOLOGIE

Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni, è necessario
ricorrere a varie strategie:
Data inizio prevista

02/07/2018

Data fine prevista

27/07/2018

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per
stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

TOCT71100P

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

30
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Modulo: Sviluppo delle competenze digitali
Titolo: SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI

Dettagli modulo
Titolo modulo

SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI

Descrizione
modulo

Questo corso illustra i concetti e le competenze relative all'installazione e uso di
strumenti di collaborazione online, come ad esempio applicazioni di produttività,
calendari, interattività in ambito social, web meeting, ambienti di apprendimento e
tecnologia mobile. Al termine del corso si comprenderanno i concetti chiave relativi
alla collaborazione online e cloud computing.
Contenuti:
Modulo1 : Concetti di
collaborazione online Concetti
chiave
La posta elettronica: concetti e terminologia
Le impostazioni di un programma di posta elettronica, uso della guida in
linea La gestione e l'organizzazione dei messaggi
Aspetti legati alla sicurezza in Internet e della posta
elettronica Architettura client server
Evoluzione di Internet: le declinazioni del
web x.0 Dispositivi di connessione e
instradamento Connettersi a Internet in
mobilità
Cloud Computing
Caratteristiche comuni di
impostazione Definizione delle
impostazioni
Modulo 2 : Utilizzo di strumenti di collaborazione
online L'impatto sull'azienda: organizzativo,
tecnologico, evolutivo Ambiente on line per la
produttività collaborativa
Gestione dell'account
La posta elettronica, i contatti, le attività
I calendari: impostazione, gestione e condivisione
Memorizzazione, condivisione e gestione di file e
cartelle Le etichette e i link
Il download, l'upload
Servizi in locale e la sincronizzazione
Gestione dei documenti: la condivisione, la chat, i commenti, la cronologia dei
salvataggi Riunioni on line
Collaborare attraverso reti sociali, blog, wiki e
applicazioni web Elearning e ambienti di apprendimento
Modulo 3: Collaborazione
mobile Concetti chiave
Uso di dispositivi
mobili Applicazioni
Sincronizzazione
Strumenti:
Il corso, con massimo 18 partecipanti per aula, è svolto presso strutture
informatizzate, dotate di postazioni PC per ogni discente, connessione ad Internet,
proiettore e/o LIM, stampante.
La postazione verrà allestita con i sistemi operativi ed il software

necessario alle esercitazioni.
Il software per la realizzazione delle applicazioni web può variare in relazione alla
sede di svolgimento dell'attività corsuale.
Metodologia:
Il corso è articolato in una prima fase introduttiva e di livellamento delle
competenze e in una seconda finalizzata ad approfondire le tematiche relative alle
competenze digitali in ambito collaborative. È previsto il ricorso a esercitazioni
finalizzate a sperimentare le nozioni teoriche apprese e a rielaborarle e integrarle
nel patrimonio di competenze dei partecipanti. All’interno di un’aula/ laboratorio
appositamente attrezzati, il formatore propone attività didattiche fortemente
connotate sulla pratica (il docente effettua la dimostrazione, richiama
contestualizzandoli i concetti teorici e illustra le fasi operative che compie) e
momenti di rinforzo delle conoscenze applicate attraverso il confronto con gli
allievi, domande-stimolo mirate, suggerimento di prassi e procedure alternative.
L’obiettivo delle attività didattiche in laboratorio è la valorizzazione delle capacità
operative, di analisi e verifica dei risultati delle proprie azioni. Contestualmente
infatti ogni allievo, o piccolo gruppo di allievi, osserva una serie di procedure
pratiche e viene messo nelle condizioni di apprendere attraverso un processo che
si basa soprattutto sulla sperimentazione diretta, sulla ricerca in prima persona
delle soluzioni possibili, sull’acquisizione di autonomia operativa, sulla validazione
della propria esperienza.
A supporto delle lezioni frontali verrà utilizzata la piattaforma Moodle dove verrà
condiviso il materiale didattico e ulteriori esercitazioni extra aula.
Data inizio prevista

20/10/2017

Data fine prevista

08/06/2019

Tipo Modulo

Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

TOCT71100P

Numero destinatari

18 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

60

Modulo: Sviluppo delle competenze
digitali Titolo: IL FUMETTO DIGITALIZZATO
Dettagli modulo
Titolo modulo IL FUMETTO DIGITALIZZATO

64

65
Descrizi
one
modulo

INTRODUZIONE
Il progetto mira a sviluppare le competenze artistiche e creative coinvolgendo gli allievi
adulti in un percorso che può far rifiorire interessi e stima verso se stessi. Il progetto si
propone di far avvicinare gli allievi al linguaggio visivo e verbale attraverso la realizzazione
di un fumetto.
FINALITA’ GENERALI
Progettare e realizzare semplici prodotti di tipo digitale utilizzando risorse materiali,
informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune (computer e
tablet)
Comprendere gli aspetti comunicativi dei linguaggi non verbali.
OBIETTIVI
alfabetizzare alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
valorizzare la centralità dell’allievo potenziando le metodologie laboratoriali ;
sviluppare le competenze digitali degli studenti;
sviluppare la capacità di comprendere e di leggere le immagini fotografiche;
saper valutare i messaggi visivi prodotti autonomamente;
sviluppare la capacità di produrre immagini;
sviluppare la creatività linguistica e visiva;
avvicinare gli studenti allo studio del linguaggio verbale e visivo;
comprendere gli aspetti comunicativi dei linguaggi non verbali.
PREREQUISITI
Conoscenza a livello A2 della lingua italiana.
Conoscenza del linguaggio base del fumetto
Conoscenza delle competenze informatiche di base;
MODALITA’ DI LAVORO
Il lavoro interessa:
• Italiano e Storia
• Arte
• Informatica
• Lingua straniera
METODOLOGIA DIDATTICA
• Brainstorming per l’accertamento dei prerequisiti;
• Riflessione guidata per l’acquisizione di conoscenze attraverso l’uso di mappe
concettuali;
• Apprendimento cooperativo.
• Vengono usate diverse metodologie e strumenti che mettano lo studente in condizione
di “imparare ad imparare”.
Metodi: cooperative learning
Contenuti:
1. ascolto di effetti sonori di vario tipo, saperli riconoscere e riprodurli verbalmente e
per iscritto; produzione di suoni reali da parte degli allievi (registrazione)
2. traduzione scritta di ciò che è stato ascoltato attraverso l’utilizzo di verbi, sostantivi,
ecc…

Data inizio prevista

16/11/2017

Data fine prevista

22/06/2019

Tipo Modulo

Sviluppo delle competenze digitali

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

30
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Modulo: Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la
eGovernment)
Titolo: SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI: SERVIZI PER LA E-GOVERNEMENT
Dettagli modulo
Titolo modulo

SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI: SERVIZI PER LA E-GOVERNEMENT

Descrizione
modulo

Finalità:
Le Tecnologie dell’Informazione sono ormai al centro di ogni attività della
Pubblica Amministrazione e, nello spirito del Codice dell’Amministrazione
Digitale, assumono rilevanza quasi esclusiva nel rapporto con il Cittadino.
Il corso mira a introdurre le tecnologie di base per l’e-Government, con
particolare riferimento ai documenti informatici, le basi di dati, le tecnologie
del Web.
L’obiettivo è di intervenire sui fenomeni di digital divide culturale esistenti all’interno
della Pubblica amministrazione, fornendo le competenze necessarie per la
comprensione delle implicazioni tecnologiche della normativa e per il dialogo con gli
esperti del settore.
Contenuti:
Modulo 1: Introduzione alle tecnologie dei documenti informatici
dell’identificazione informatica
I formati dei documenti informatici
Sicurezza in rete: autenticazione e identificazione
informatica Gli strumenti tecnologici per l’accesso ai
servizi online
La posta elettronica: modello fondamentale, standard minimale, estensione
MIME, allegati, digest
Gli strumenti del CAD: la PEC, la Carta Nazionale dei Servizi, la Carta
d’Identità Elettronica
Modulo 2 :Introduzione alle basi di dati per
la PA Introduzione alle tecnologie del Web
Caratteristiche dei browser moderni: tecnologie e sicurezza (script, privacy, cookie,
plugin) Formati e standard per il web orientati ai servizi della PA. Usabilità e
accessibilità
Modulo 3 :Introduzione al Mobile e Cloud Computing
Il Web 2.0: concetti base, standard di sviluppo e modelli di
business Fondamenti di marketing per il Web 2.0. Le
implicazioni per la PA
Discussione di soluzioni realizzate nella Pubblica Amministrazione Centrale e Locale
Strumenti:
Il corso, con massimo 18 partecipanti per aula, è svolto presso strutture
informatizzate, dotate di postazioni PC per ogni discente, connessione ad Internet,
proiettore e/o LIM, stampante.
La postazione verrà allestita con i sistemi operativi ed il software
necessario alle esercitazioni.
Il software per la realizzazione delle applicazioni web può variare in relazione alla
sede di svolgimento dell'attività corsuale.
Metodologia:
Il corso è articolato in una prima fase introduttiva e di livellamento delle competenze
e in una seconda finalizzata ad approfondire le caratteristiche specifiche dei prodotti
per la governance digitale. È previsto il ricorso a esercitazioni finalizzate a
sperimentare le nozioni teoriche apprese e a rielaborarle e integrarle nel patrimonio

di competenze dei partecipanti. All’interno di un’aula/ laboratorio appositamente
attrezzati, il formatore propone attività didattiche fortemente connotate sulla pratica
(il docente effettua la dimostrazione, richiama contestualizzandoli i concetti teorici e
illustra le fasi operative che compie) e momenti di rinforzo delle conoscenze
applicate attraverso il confronto con gli allievi, domande-stimolo mirate,
suggerimento di prassi e procedure alternative.
L’obiettivo delle attività didattiche in laboratorio è la valorizzazione delle capacità
operative, di analisi e verifica dei risultati delle proprie azioni. Contestualmente
infatti ogni allievo, o piccolo gruppo di allievi, osserva una serie di procedure
pratiche e viene messo nelle condizioni di apprendere attraverso un processo che
si basa soprattutto sulla sperimentazione diretta, sulla ricerca in prima persona
delle soluzioni possibili, sull’acquisizione di autonomia operativa, sulla validazione
della propria esperienza.
A supporto delle lezioni frontali verrà utilizzata la piattaforma Moodle dove verrà
condiviso il materiale didattico e ulteriori esercitazioni extra aula.

Data inizio prevista

20/10/2017

Data fine prevista

07/06/2019

Tipo Modulo

Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi
per la eGovernment)

Sedi dove è
previsto il
modulo

67

TOCT706007

Modulo: Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandaz
2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a comp
chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]
Titolo: COSTRUIRE PER COMPRENDERE CON GEOGEBRA

Numero
destinatari

18 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

60

Dettagli modulo
Titolo modulo

COSTRUIRE PER COMPRENDERE CON GEOGEBRA

68
Descrizione
modulo

Il focus di questo progetto non è la tecnologia ma l’apprendimento ...inteso come
costruzione di un bagaglio personale di conoscenze, competenze e attitudini
matematiche, che devono essere significative, stabili e trasferibili ovvero
adeguate per essere utilizzate in situazioni problematiche [M. Pellerey].
Il percorso didattico prevede un approccio più concreto e partecipato allo studio
della geometria. Dopo aver fornito agli studenti le informazioni necessarie e
sufficienti per operare col software Geogebra, si avvia la produzione di
costruzioni geometriche particolari. Questo software può essere un ottimo valore
aggiunto per alcuni particolari temi dell’insegnamento della geometria e
dell’algebra, esso rende la matematica dinamica, interattiva e divertente. Un
modo nuovo e stimolante che va oltre la lezione tradizionale.
GeoGebra può aiutare a cogliere il senso, ma anche il valore del “dimostrare”
in geometria nella costruzione di oggetti geometrici, in cui il software
sostituisce riga e compasso. Lo studente alterna modalità di lavoro più legate
agli aspetti percettivi dell’osservazione a modalità connesse con gli aspetti
concettuali della teoria;
Destinatari
Un percorso di geometria secondo le indicazioni curriculari del Primo livello
secondo periodo didattico (primo biennio scuola secondaria di secondo grado)
Riferimenti alle indicazioni ministeriali e alle Linee guida per il biennio della scuola
secondaria
• Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della
geometria euclidea del piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei
concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con
particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno
permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con
cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una
formulazione puramente assiomatica.
Lo studente apprenderà a:
confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
• 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 (Linee guida Istituti Tecnici e Professionali).
• eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga e il
compasso e/o strumenti informatici;
• porre, analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio utilizzando le
proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune isometrie.
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive;
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
(Linee guida Istituti Tecnici e Professionali)
Obiettivi trasversali
 ? potenziamento degli esiti scolastici e dei livelli di apprendimento;
 riduzione della dispersione scolastica;

sviluppo della collaborazione e del confronto a livello professionale ed
umano;
 agevolazione del processo di apprendimento utilizzando la didattica digitale.
METODOLOGIA
. LABORATORIALE

Data inizio prevista

07/11/2017

Data fine prevista

27/02/2019

Tipo Modulo

Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente
(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]
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Sedi dove è previsto il
modulo

TOCT706007

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

30

Modulo: Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente
(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]
Titolo: COSTRUIRE PER COMPRENDERE CON GEOGEBRA II
Data inizio prevista

07/11/2017

Data fine prevista

27/02/2018

Tipo Modulo

Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente
(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]

Sedi dove è previsto
il modulo

TOCT71100P

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

30

Dettagli modulo
Titolo modulo

COSTRUIRE PER COMPRENDERE CON GEOGEBRA II
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Descrizione
modulo

Il focus di questo progetto non è la tecnologia ma l’apprendimento ...inteso
come costruzione di un bagaglio personale di conoscenze, competenze e
attitudini matematiche, che devono essere significative, stabili e trasferibili
ovvero adeguate per essere utilizzate in situazioni problematiche [M.
Pellerey].
Il percorso didattico prevede un approccio più concreto e partecipato allo
studio della geometria. Dopo aver fornito agli studenti le informazioni
necessarie e sufficienti per operare col software Geogebra, si avvia la
produzione di costruzioni geometriche particolari. Questo software può
essere un ottimo valore aggiunto per alcuni particolari temi
dell’insegnamento della geometria e dell’algebra, esso rende la
matematica dinamica, interattiva e divertente. Un modo nuovo e
stimolante che va oltre la lezione tradizionale.
GeoGebra può aiutare a cogliere il senso, ma anche il valore del
“dimostrare” in geometria nella costruzione di oggetti geometrici, in cui
il software sostituisce riga e compasso. Lo studente alterna modalità di
lavoro più legate agli aspetti percettivi dell’osservazione a modalità
connesse con gli aspetti concettuali della teoria;
Destinatari
Un percorso di geometria secondo le indicazioni curriculari del Primo
livello secondo periodo didattico (primo biennio scuola secondaria di
secondo grado)
Riferimenti alle indicazioni ministeriali e alle Linee guida per il biennio
della scuola secondaria
• Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della
geometria euclidea del piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato
dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione,
con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide,
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In
coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio
euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente assiomatica.
Lo studente apprenderà a:
confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni;
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 (Linee guida Istituti Tecnici e Professionali).
• eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga e il
compasso e/o strumenti informatici;
• porre, analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio utilizzando
le proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune
isometrie. Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene
deduttive;
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni (Linee guida Istituti Tecnici e Professionali)
Obiettivi trasversali
 ? potenziamento degli esiti scolastici e dei livelli di apprendimento;
 ? riduzione della dispersione scolastica;
 ? sviluppo della collaborazione e del confronto a livello
professionale ed umano; ? agevolazione del processo di
apprendimento utilizzando la didattica digitale.
METODOLOGIA
LABORATORIALE

Modulo: Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato)
Titolo: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE

Dettagli modulo
Titolo modulo

Descrizione
modulo

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
Premessa
Nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze degli
allievi adulti iscritti presso i CPIA, di cui all’obiettivo specifico 10.3.2, dei
“Percorsi per adulti del programma operativo nazionale per la scuola” di
seguito abbreviato PON, si è inteso redigere il seguente progetto per favorire il
riavvicinamento degli allievi al completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo
di facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso un percorso di
alternanza e orientamento, di certificazione e/o aggiornamento delle
competenze professionali.
Il nostro progetto si vuole rivolgere in particolar modo ai giovani e agli adulti
drop-out, agli analfabeti di ritorno, agli inoccupati e disoccupati e agli adulti
stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, nonché agli
appartenenti a minoranze in situazione di svantaggio.
Si prevede, al termine del percorso di istruzione di primo livello e del
progetto in questione, una certificazione attestante l’acquisizione delle
sedici competenze di base connesse all’obbligo di istruzione.
Nell’ambito degli interventi e delle competenze, abbiamo fatto riferimento alle
competenze linguistiche di livello superiore all’A2, allo sviluppo delle
competenze digitali, allo sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi
pubblici digitali (e-government), allo sviluppo delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza, alla lettura guidata.
Il progetto che è stato elaborato, è caratterizzato da un approccio innovativo in
grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di
promuovere la didattica attiva, di valorizzare lo spirito di iniziativa dei singoli
allievi per affrontare in modo efficace e coinvolgente il potenziamento delle
competenze.
Il contenuto della proposta progettuale è caratterizzato da un forte
orientamento alla pratica, con un approccio finalizzato alla laboratorialità ed allo
sviluppo di competenze per la professionalità.
Il progetto fa riferimento ad un Modulo della durata di trenta ore, articolate
all’interno dell’anno scolastico. La sua realizzazione prevede il coinvolgimento
di operatori qualificati e Società/Enti specializzati nell’individuazione di quelle
tecnologie di recupero energetico. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DI SCARTO DELLA VITA QUOTIDIANA A FINI ENERGETICI
OBIETTIVI
Obiettivo di questo progetto è di far acquisire agli allievi le seguenti competenze:
• Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
usando consapevolmente le potenzialità offerte da applicazioni specifiche
di tipo informatico
• Osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
complessità
• Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.
A conclusione del 2° periodo didattico del 1° livello dovranno essere acquisite
le seguenti conoscenze:
• Gli ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli bio-geochimici)
• La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze (sanitarie,
alimentari, economiche)
• Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle risorse naturali e
gestione
dei rifiuti)
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Prodotto finale del progetto dovrà essere la realizzazione di un testo da inserire
all’interno della piattaforma della scuola per la formazione a distanza
(FAD)relativo alla riduzione della produzione di rifiuti ed al loro riutilizzo e
valorizzazione.
DURATA DEL PROGETTO
Come detto in precedenza, la durata del Modulo di detto progetto è pari a
trenta ore, suddivise in attività in classe (individuate in venti ore) e attività sul
territorio (per un totale di dieci ore).
METODOLOGIE DIDATTICHE
Il docente, tranne che per la prima lezione, dove inquadrerà le tematiche su
cui si dovrà sviluppare il percorso, svolgerà essenzialmente un ruolo di
tutor/mediatore all’interno della classe.
Non saranno tenute pertanto lezioni frontali, mentre ampio spazio sarà
destinato ad attività di brainstorming e ad una didattica laboratoriale attraverso
il cooperative learning. Saranno ripresi l’uso di programmi quali Word e Power
Point, nonché le metodologie di navigazione sicura.
L’indicazione dei siti che dovranno essere visitati dagli allievi per estrapolare
concetti ed informazioni a fini didattici sarà fornita dal docente, che come tutor
seguirà detta navigazione.
L’aula in cui si svolgeranno le attività interne, dovrà pertanto disporre di arredi
mobili che possano favorire momenti di brainstorming o di lavoro in piccoli
gruppi.
Inserimento del lavoro realizzato sulla piattaforma della scuola destinata alla
FAD (formazione a distanza) e presentazione al pubblico (studenti e docenti)
del lavoro prodotto.
I restanti cinque incontri saranno destinati alla navigazione e alla produzione di
un testo inerente alle finalità del progetto, testo che sarà redatto con il contributo
di tutti gli allievi organizzati in gruppi omogenei per interesse USCITE
DIDATTICHE PREVISTE
Sono previste due uscite didattiche sul territorio per attività in contesto informale:
• La prima prevede la visita al termovalorizzatore IREN di Grugliasco
• La seconda prevede la visita ad un centro in cui si effettua la
cernita dei rifiuti indifferenziati (eco centro)
Data inizio prevista

02/11/2017

Data fine prevista

23/02/2019

Tipo Modulo

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato)

Sedi dove è previsto il
modulo

TOCT71100P

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

30
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PON PRESENTATI E IN ATTESA DI APPROVAZIONE
Candidatura N. 995361
4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione
Sezione: Anagrafica scuola
Sezione: Autodiagnosi
Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare
Azione
10.3.1
Percorsi
per adulti

SottoAzi
one

Aree di Processo

10.3.1A
Area 1. CURRICOLO,
Percorsi PROGETTAZIONE,
per adulti VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Risultati attesi
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 995361 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti
Tipologia modulo

Titolo

Lingua italiana come seconda lingua (L2)

ITALIANO PER LA SALUTE

L'arte per l'integrazione

EX-Stra Co-Ro E NON SOLO

Sport e gioco per l'integrazione

MI METTO IN GIOCO!

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

UN LIBRO CHE MI PARLA

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della
diversità linguistica

PAROLA DI TRADUTTORE

Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
Sezione: Progetto
Progetto: PAROLE PER .... PARLARE, INTEGRARE, LEGGERE, LAVORARE, GIOCARE E
CANTARE
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Descrizione
progetto

Il termine integrazione indica un insieme di processi sociali e culturali che rendono l'individuo
membro di una società all'interno della quale non ci sono forme di discriminazione e nella quale
viene praticata la comunicazione interculturale fondata sulla tolleranza, l’ascolto attivo,
l’empatia e la cura dell’altro.
Compito del CPIA è quello di promuovere l’integrazione fra “allievi” e territorio per costruire
nuove sinergie fra cittadini nell’ottica di migliorare la conoscenza e il rispetto fra le persone
superando tutti gli ostacoli di tipo razziale, religioso, linguistico e per giungere ad una vera
integrazione sociale, lavorativa.
Il presente progetto pone alla scuola una sfida, quella di far lavorare insieme, fin dall’inizio nella
fase di revisione della progettazione, cittadini diversi per lingua, etnia, credo religioso, età e
cultura.
Il Collegio ha accettato questa sfida e ha deliberato di scrivere progetti su cinque delle sette
aree tematiche. Ognuna di esse ha portato input che hanno fatto scattare nei docenti, ognuno
per la sua esperienza, un’idea da progettare.
La discussione seguita alla presentazione del progetto PON, ha visto il Collegio deliberare i
laboratori per le seguenti aree tematiche così come di seguito descritto:
AREA TEMATICA 1: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Questo laboratorio vuole essere un laboratorio per insegnare la lingua italiana come seconda
lingua e ha, per obiettivo, insegnare a capire e a utilizzare i termini e le strutture linguistiche che
sono di pertinenza della salute. Sarà dedicato a donne e uomini che hanno un livello di lingua
pari all’A2. Questa collaborazione porterà a realizzare, da un lato un percorso linguistico in cui
verranno esaminate parole e strutture linguistiche del vocabolario riguardante la salute
attraverso lo studio di documenti autentici, la visione di riprese raffiguranti azioni di medici,
assistenti ecc; la ricerca sui media, (in particolare i siti della Regione Piemonte e del Comune di
Torino) delle pagine dedicate alla sanità e alla salute; dall’altro un percorso durante il quale si
affronterà il problema oggetto della lezione in maniera scientifica, anche qui con l’ausilio di
materiale on line, materiali cartacei ecc. nonché attività di brainstorming, lettura di studi di casi,
…
Sarà dunque un percorso in collaborazione con esperti in grado di rispondere alle domande
degli allievi, ma anche di suscitarne, di proporre argomenti cogenti riguardanti i reali bisogni di
chi incontra quotidianamente reali difficoltà a capire la società e ad inserirsi in essa. Sono anche
previste visite agli ambulatori ASL, ai consultori, incontri con specialisti (ginecologo, pediatra),
con gli assessori alla sanità del Comune di Torino e/o della Regione Piemonte.
Tra gli argomenti da trattare citiamo, come esempio: diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio
Sanitario Nazionale per tutti i minori stranieri che vivono in Piemonte (delibera del 16 marzo
2015 la Giunta Regionale del Piemonte); cosa fare in caso di: 1) influenza e malattie 2) uso e
abuso di medicinali antibiotici 3) vaccini e certificazioni 4) fumo, 5) droghe, 6) malattie
sessualmente trasmissibili 7) uso alcool 8) sicurezza sul lavoro: diritti e doveri; 9)Contrasto al
gioco d’azzardo (L.R. n. 16 del 29.07.2016)
Area tematica 2: L’arte per l’integrazione
La musica, da sempre, rappresenta e favorisce occasioni di incontro e di coinvolgimento, a
qualunque età. È un canale universale di comunicazione e di integrazione, che supera ogni
barriera culturale e linguistica, offrendo panorami diversi a seconda dei contesti. Nel nostro
caso, una attenzione particolare sarà posta nella riflessione sulle differenze e somiglianze tra le
diverse tradizioni musicali e saranno utilizzati strumenti tipici di alcune parti del mondo.
Il progetto, 60 ore, si pone come obiettivi generali quelli di educare alla multiculturalità,
all’accoglienza con il rispetto e la tolleranza delle diversità culturali e di valorizzarle, alla
promozione dell’educazione alla legalità e alla solidarietà; di sviluppare la consapevolezza delle proprie
radici culturali mediante il recupero dell'identità e la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico,
artistico, con particolare attenzione alla tradizione orale e alla "memoria", quali strumenti atti a tutelare
le proprie radici e a rafforzare i legami tra le generazioni.
Come obiettivi didattici si ricordano: migliorare (per i cittadini stranieri) la padronanza e la
comprensione della lingua italiana orale, con particolare attenzione alla produzione e all’ascolto;
sperimentare la propria voce, capirne le “possibilità” e al contempo “costruire” un’educazione
all’autoconoscenza e all’espressione di sé attraverso il corpo; utilizzare modalità di reciprocità utili alla
comprensione e alla relazione; educare all’ascolto dell’altro, all’attenzione ed alle indicazioni date;
esprimersi con la musica, il canto e la voce nonostante le difficoltà linguistiche.
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Tutto ciò permette altresì di sviluppare alcune competenze chiave relative alla cittadinanza: la
competenza digitale, è infatti previsto l’utilizzo di device nella fase di ricerca/studio e nella fase di
condivisione di materiali opinioni ecc., imparare ad imparare in una continua ricerca di informazioni, di
contatti e di scambi nel gruppo di lavoro e non solo; competenze sociali e civiche attraverso lo scambio
culturale veicolato dalle conoscenze, dalle emozioni e dall’ integrazione fra culture. Chiuderà il
progetto un evento o più eventi finali che si sostanzieranno nel proporre alla cittadinanza uno
spettacolo musicale, suono e canto.
Un questionario finale permetterà di valutare il livello di gradimento, ottenere suggerimenti su
eventuali future edizioni del progetto.

Area tematica 3 – Sport e gioco per l’integrazione

Il progetto si pone il fine di utilizzare lo sport come mezzo di promozione sociale e sviluppo di
competenze di convivenza, per raggiungere la conoscenza e il rispetto del gruppo e delle sue regole
sia implicite che esplicite. Grazie al linguaggio non verbale, che si utilizza nell’ambito sportivo, e all’uso
di tecnologiche multimediali che richiedono competenze di tipo trasversale. Tutti i partecipanti
avranno le stesse possibilità di coinvolti nelle attività indipendentemente dal livello linguistico.
Il progetto prevede la realizzazione di un torneo sportivo e di una documentazione che in parallelo
testimoni e narri le varie fasi che portano alla realizzazione di questo, raccontando i partecipanti, i
momenti di allenamento ed infine il torneo.
Con il gruppo dei cronisti si vuole sviluppare nei partecipanti la consapevolezza della possibilità di usare
in modo costruttivo gli strumenti digitali, acquisire nuove competenze e/o valorizzare quelle già
esistenti. Tramite l’esperienza sportiva e documentaria si vogliono sviluppare e consolidare tutte le
competenze trasversali che queste situazioni mettono in gioco: comunicative verbali e non verbali,
sociali e digitali.
Il progetto vuole valorizzare gli elementi di socialità e inclusione che derivano dalla pratica sportiva
approcciata in maniera ludica e non agonistica. La struttura delle attività prevede sia il coinvolgimento
di associazioni sportive e culturali sia la cittadinanza italiana residente nel territorio.
Si tratta di una progettazione integrata e interdisciplinare in cui sono presenti l’attività sportiva, le
competenze digitali e le competenze narrative. La varietà di competenze e attività ha lo scopo di
garantire l’inclusione anche di studenti e studentesse poco motivati dall’attività sportiva che potranno
partecipare attivamente con ruoli e compiti diversi.

Area tematica 4 – Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Il progetto vuole contribuire ad aumentare la passione verso la lettura delle fasce svantaggiate nonché
la comprensione di testi passando attraverso l’esperienza della “scrittura” di un libro. Si è pensato
quindi, sull’onda di un progetto belga dell’associazione senza fini di lucro “Lire et écrire”, di invitare
uno scrittore, un autore a confrontarsi col gruppo di allievi, ascoltare le loro storie, i loro racconti
secondo temi stabiliti oppure no. L’autore propone il testo, lo rivede con loro, lo lima fino a riuscire ad
ottenere una lettura facile, ma non puerile. Obiettivo è suscitare l’interesse di molti lettori stranieri,
ma perché no, anche italiani.
La scoperta di differenti produzioni di scrittura, l’apporto personale e di gruppo alla produzione di un
testo produce effetti coinvolgenti e può favorire l’autostima e una maggiore consapevolezza nelle
proprie possibilità. Queste indicazioni sono anche richiamate in una delle competenze chiave di
cittadinanza del quadro comune europeo: imparare a imparare. Mettere i corsisti in grado di
organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione delle
informazioni a livello individuale e di gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità
disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace, elaborare ed
assimilare nuove conoscenze attraverso il contributo personale.
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Come raggiungere questo risultato? Il primo step è la conoscenza dell’italiano a livello A2, il secondo è
essere minimamente interessati alla lettura e soprattutto avere voglia di raccontarsi, terzo l’interesse a
lavorare insieme e ad utilizzare strumenti multimediali. Il lavoro verrà svolto dall’ autore che, in questo
caso sarà il formatore, aiutato dal tutor (un docente CPIA).
In uno o due incontri propedeutici il docente CPIA rivedrà il progetto presentato con il gruppo
interessato a svolgere l’attività per definire argomenti, tempi e metodologie di lavoro. Dagli incontri
successivi saranno raccolti i racconti e procederà il lavoro dell’autore come descritto nel progetto.
Sarà una attività di scrittura, lettura e riscrittura.
Per facilitare il rimaneggiamento dei materiali, si utilizzerà drop box o un altro servizio di file
hosting, in modo tale che tutti, possano avere i materiali in tempo reale.

Gli studenti saranno posti nella condizione attiva di sostenere le proprie opinioni sui testi, confrontarsi
con quelle degli altri, capire che il punto di vista dell’altro è interessante e porta alla crescita personale.
Si può arrivare a costruire un percorso di reale integrazione e relazione in una lingua comune che
consenta di dialogare e condividere esperienze.
Come ricordato, nelle competenze chiave di cittadinanza del quadro comune europeo, nelle società
multiculturali e multi linguistiche si dà atto che la madrelingua può non essere sempre una lingua
u?ciale dello Stato membro e che al contempo la capacità di comunicare in una lingua u?ciale è
condizione essenziale per assicurare la piena partecipazione dell’individuo nella società.

Area tematica 5 – Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità Linguistica / Area tematica
7 – Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità

Obiettivi:
Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare competenze di ricerca attiva di lavoro e
autoimprenditorialità, attraverso l’utilizzo degli strumenti di Office Automation e Internet

Contenuti:
• Creazione di un curriculum vitae con particolare attenzione all’esposizione di conoscenze, abilità
e competenze personali
• Come cercare e rispondere agli annunci di lavoro sul web
• Accesso al sistema informativo sul mercato del lavoro (Borsa lavoro)
• Diritti e doveri dei lavoratori
• L’autoimprenditorialità: definizione; organizzazione e presa di responsabilità
• Come si trasforma un’idea di impresa in progetto di fattibilità: strumenti e servizi utili per
l’avvio dell’attività d’impresa, definizione e obiettivi da raggiungere, problematiche che
scandiscono l’avvio di un’impresa
• L’avvio d’impresa: dalla business idea al piano d’impresa

Sezione: Caratteristiche del Progetto
• Quali sono i principali strumenti per finanziare l’avvio d’impresa

Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica
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. 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 .
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E’ un’area estremamente eterogenea: insediamenti industriali con tecnologie molto avanzate (area torinese), aree
agricole residuali, insediamenti in periferie degradate ( aree dormitorio della città di Torino ). Nicchie di mercato
occupate da aziende leader di settore, ma anche enormi sacche di disoccupazione.
Le numerosi crisi che si sono verificate negli ultimi 20 anni hanno praticamente cancellato numerose eccellenze produttive

Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al PON
“Per la scuola” 2014-2020
e per alcune è stato difficile la riconversione. Sono inoltre scomparse o stanno scomparendo grandi industrie allocate nella
area di pertinenza del CPIA 3 TORINO. Ne consegue 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 che può essere veicolata anche attraverso il progetto che si sta proponendo.

Obiettivo del progetto è promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione, incoraggiare la partecipazione attiva delle
comunità migranti attraverso lo sviluppo di laboratori con finalità diverse rispetto alle azioni descritte nel bando. Tutto ciò
in accordo con gli enti territoriali (Comuni, ASL) le scuole, la formazione professionale, le associazioni. Tali laboratori
avranno da un lato il compito di integrare gli immigrati con la collettività di cui fanno parte, dall’altro quello di attivare
conoscenze e competenze, facendo leva anche su quelle pregresse, con l’obiettivo di guardare al futuro valorizzando
culture e tradizioni e promuovendo il dialogo tra le diverse identità culturali. Ed anche l’obiettivo di favorire l’ integrazione
linguistica e culturale, di favorire la nascita dello spirito di iniziativa ed imprenditorialità, di garantire a tutti lo sviluppo di
una certa formazione che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, possa favorire l’acquisizione di
competenze necessarie alla crescita individuale, alla partecipazione attiva alla vita sociale e all’inserimento nel mondo del
lavoro.

Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

I destinatari di questi laboratori sono allievi italiani e stranieri che frequentano i corsi del CPIA. Chi sono gli allievi? Sono
tutti gli adulti che frequentano il CPIA: chi è privo di titolo di studio, chi vuole migliorare le proprie competenze in previsione
di un’iscrizione alla scuola superiore, chi vuole migliorare le proprie competenze linguistiche, chi quelle digitali ecc. In
particolare, in alcuni di questi laboratori (p.e. quelli dell’aree tematiche 2 e 3) saranno
presenti italiani e stranieri che avranno l’ incarico di “integrarsi” fra di loro e con il territorio attraverso esercizi musicali o di
attività sportive e/o di gioco. L’azione 1 vedrà la presenza di allievi stranieri, con un livello di lingua A2, che si integrano con il
territorio attraverso azioni di apprendimento della lingua insieme alla conoscenza del territorio (salute) e agli incontri con i
servizi. I destinatari dell’azione 4 saranno invece un gruppo di persone (italiane e straniere) che, in una azione congiunta di
racconti di vita, aiutati da un autore, produrrà testi che saranno pubblicati. L’area tematica 5 è invece rivolta a cittadini
stranieri e ha come obiettivo il riconoscimento di competenze pregresse, (crediti formali, non formali e informali), la
formazione riguardo traduzione e interpretariato, mediazione culturale e ricerca per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista di
pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo
L’orario di apertura dell’Istituzione scolastica denominata CPIA 3 TORINO è di 11 ore giornaliere. Tutti i plessi hanno un
orario che parte dalle ore 8.00 fino alle ore 21.00 dal lunedì al venerdì. Dall’a.s. 2017.2018, , nel plesso di Castello di
Mirafiori e nel plesso di Moncalieri, l’orario di apertura sarà fino alle ore 22.00 per il percorso di I livello II periodo.

Il sabato e la domenica i plessi possono essere aperti nel caso in cui
ci siano progetti ( FAMI p.e.) che
comprendono l’apertura in orari diversi da quelli prima menzionati. Lo stesso vale per il periodo estivo.
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Per i laboratori previsti, soprattutto quelli legati all’area tematica 2 “L’arte per l’integrazione” e l’area tematica 3 “Sport e
gioco per l’integrazione” si presumono attività anche in momenti serali e/o in giorni festivi per partecipare a spettacoli, gare,
giochi ecc organizzati con o per il territorio.

Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in particolare,
se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

Gli obiettivi del PTOF sono: favorire l’innalzamento dell’istruzione della popolazione per facilitare
l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo d’incontro e
confronto tra culture diverse; promuovere pratiche attive di cittadinanza
realizzando percorsi per far acquisire agli adulti competenze necessarie ad esercitare la cittadinanza
attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi nella comunità; elevare il livello
d’istruzione con percorsi personalizzati, favorire la capacità di relazione; supportare le persone nel
riconoscimento delle proprie capacità; rafforzare la stima
di sé per realizzarsi/confrontarsi con la società; attivare processi di riflessione per favorire la presa di
coscienza delle proprie potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita; potenziare la
realizzazione di progetti anche a livello europeo; i servizi offerti agli studenti
(accoglienza/ascolto/orientamento); l’interazione tra formale, informale e non formale con la
promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori; recuperare e
sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad un'attiva partecipazione
alla vita sociale.
Sembra lecito affermare che i laboratori progettati siano coerenti con l’offerta formativa del PTOF, aiutino ad
ampliarla e di conseguenza, a raggiungere più adulti con bisogni culturali diversificati.

Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella promozione della
didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si prevedono sui
destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio

I progetti presentati sono portatori di una “cultura laboratoriale” intesa come prassi didattica,
atteggiamento quotidiano e costante che favorisce l’operatività, il dialogo e la riflessione su
quello che si fa. L’attività’ laboratoriale coinvolge gli allievi nel pensare, realizzare, valutare
attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri.
Ogni allievo, ciascuno con le proprie abilità, competenze, intelligenze diversificate, condivide la creazione
dell’idea, la sperimenta, e osserva il risultato del lavoro.
Le tecnologie e gli ambienti di apprendimento innovativi permettono di ampliare le possibilità di studio.
Gli stessi studenti utilizzeranno più volentieri la tecnologia che li aiuterà ad assolvere in modo più rapido
ai propri compiti. Sarà utilizzato anche il cooperative learning con lo scopo di raggiungere obiettivi
comuni e aiutarsi a vicenda, per imparare a lavorare in gruppo.
Le attività sono costruite sul project-based learning metodo che aiuta gli studenti ad osservare i diversi
aspetti di qualsiasi lavoro o attività, ad imparare come collaborare e raggiungere risultati in modo
efficace lavorando con gli altri. L’insegnante non ha più solo il compito di dispensatore della conoscenza
ma diventa un facilitatore, una guida.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo
sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti;
come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

Da inserimento a integrazione, da integrazione a inclusione: il riconoscimento di un diritto come forma di
contrasto al suo opposto: l’esclusione. E’ importante promuovere strategie e azioni il cui compito è
rimuovere forme di esclusione sociale di cui le persone immigrate patiscono nella vita quotidiana:
esclusione per mancanza di conoscenza delle lingua italiana, esclusione dal mondo del lavoro, esclusione
o/e autoesclusione dalle attività del tempo libero, difficoltà ad affacciarsi ai servizi. Includere significa
offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti indipendentemente dal colore della pelle,
religione, idee politiche, ricchezza o povertà. L'inclusione mira ad eliminare ogni forma di
discriminazione. Il progetto muove “passi” verso il cambiamento del sistema culturale e sociale del
territorio su cui insiste la nostra istituzione scolastica favorendo la partecipazione attiva di tutti gli
individui. Mira alla distruzione di ogni barriera: promuoviamo occasioni di inclusione sociale e di
sensibilizzazione attraverso la costruzione di reti che coinvolgano semplici cittadini, istituzioni, scuole,
oratori, centri giovanili, la cooperazione sociale, associazioni, gruppi informali, biblioteche, gruppi
sportivi.
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio;
quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto;
come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze
Il percorso suggerito da questo progetto è quello di individuare laboratori e attività, per diminuire o azzerare quelli che
sono i preconcetti nei confronti degli immigrati e trovare il modo di integrare il territorio con gli immigrati e gli immigrati fra
di loro. I laboratori progettati in quest’ottica vogliono innescare processi di cambiamento e sono replicabili. Essi
coinvolgono i docenti della scuola in una attività di accoglienza e di pubblicizzazione
dell’iniziativa e nel monitoraggio e valutazione; coinvolgerà altresì formatori del territorio con competenze non in possesso dei
docenti: esperti dell’asl; musicisti ; EELL (per le manifestazioni sportive e/o di spettacoli
musicali); associazioni sportive; biblioteche e autori.
La scommessa è non tanto quella di coinvolgere risorse esistenti quanto quella di generarne di nuove: importanti sono
certamente i momenti ludici e artistici ma un particolare interesse rivestono il modulo 4 e il modulo 5 (a cavallo col modulo
7) in saranno veicolati idee, pensieri, modelli, schemi legati al mondo del lavoro (pubblicare un libro – dar vita ad una
cooperativa – start up )
Valuteremo poi l’impatto sui destinatari e sul territorio con strumenti utili a rilevare il punto di vista di tutti i soggetti e gli esiti
e per osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze (p.e. questionari, focus group, interviste

Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire nell’ambito
della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con quali
ruoli.

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto prevede
l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practice).
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Il passaggio di nuove esperienze nel tempo è un affare delicato. Presuppone la messa in campo di risorse, relazioni e
competenze le cui peculiarità permettono a progetti radicati sul territorio, nati in contesti specifici, di ampliare il proprio
raggio d’azione: in effetti, l’identificazione di bisogni sociali si traduce in progetti di inclusione e sviluppo la cui
sperimentazione va implementata. In quest’ottica sono stati progettati i laboratori descritti: data la loro specificità possono
essere reiterati visto che molti docenti hanno le competenze necessarie e altri potrebbero seguire corsi di formazione. Le
attività, le metodologie e i risultati del progetto saranno pubblicati sul sito della scuola, su quello dei partner del progetto per
diffondere e condividere i contenuti didattici. Tutti coloro che vorranno replicare il progetto potranno scaricarlo e ricrearlo
nel proprio CPIA. La promozione di tale diffusione avverrà tramite i canali social sia della scuola che dei partner coinvolti
(Facebook, Youtube, ecc.). Al termine del progetto la scuola organizzerà momenti di spettacolo, aperti al pubblico: negli stessi
locali della scuola piuttosto che in teatri concessi dai Comuni. Gli eventi saranno registrati e fotografati (con le opportune
liberatorie) e pubblicati sul sito.
Gli studenti, se minori i loro genitori che avranno mostrato interesse per l’attività tramite l’iscrizione, faranno parte del gruppo
di revisione della progettazione per pianificare in modo dettagliato le attività definite nel progetto insieme ai partner coinvolti
per l’organizzazione delle fasi successive. Saranno coinvolti con l’obbiettivo di rivedere insieme i vari step del progetto e di
discutere in merito ai contenuti attraverso un brain storming per stabilire i temi e gli argomenti di interesse comune. Al
termine ognuno si sentirà protagonista, si sentirà responsabilizzato nei confronti degli altri: la partecipazione di ognuno
risulterà essere fondamentale ed indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi finali, ben delineati fin dall’inizio. Le
attività saranno pubblicizzate sul sito della scuola, così come la presentazione dei materiali prodotti. Sono programmati incontri
per il pubblico che incontreremo in serate di spettacoli o di sport.

Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.
Dato il bando del progetto e visto che nel territorio su cui insiste il CPIA era sentita l’esigenza di progettazioni diversificate per
dare riscontro a tutti coloro che, nel tempo, avevano chiesto l’attuazione di corsi che non sempre si sono potuti attuare, il
Collegio ha deliberato la progettazione dei cinque moduli inseriti. Abbiamo cercato di costruire diverse possibilità per dare
vita a qualcosa di avvincente, in grado di far affezionare gli allievi, da non perdere! La lingua italiana e la salute, l’arte con la
musica e il coro, lo sport, la narrazione con l’autore, la star up per i mediatori culturali e traduttori.
Data la pluralità dei progetti, abbiamo chiesto l’adesione a: l’Asl di riferimento, ad associazioni musicali, con associazioni
sportive, con le biblioteche del territorio, con i comuni di Moncalieri, Chieri, Carmagnola, Carignano. Sono state coinvolte le
associazioni che si occupano dei migranti,(Tra.ME, Ariel,Nemo), la formazione professionale del territorio (l’Enaip di
Nichelino), le scuole superiori l’ IIS Majorana di Torino e l’IIS Majorana di Moncalieri, alcune associazioni sportive (Cus Torino
sezione Basket e Beach Volley; Associazione Asai ; Tam Tam Basket; PMS Basketball Moncalieri)

Sezione: Progetti collegati della Scuola
Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto

Riferimenti

Link al progetto nel Sito della scuola

MURALES

50

http://www.cpia3torino.it/wp-content/uploa
ds/2016/09/PTOF_CPIA3-1.pdf

SPORTELLO PER CONTRASTO AL DISAGIO
SOCIALE PROPEDEUTICO
ALL’INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO
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http://www.cpia3torino.it/wp-content/uploa
ds/2016/09/PTOF_CPIA3-1.pdf

Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione

N.
so
gg
etti

Soggetti coinvolti

Tipo accordo

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA MONCALIERI
RUGBY

Dichiaraz ione di intenti

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

CANTASCUOLA

Dichiaraz ione di intenti

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

Consorzio delle Ong
Piemontesi

Dichiaraz ione di intenti

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

KARMADONNE

Dichiaraz ione di intenti

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

REGIONE PIEMONTE

Dichiaraz ione di intenti

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

COMUNE DI
CARMAGNOLA

Dichiaraz ione di intenti

1
7
4
3
/
B
1
6

1
7
5
8
/
B
1
6

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

Città di Moncalieri

Dichiaraz ione di intenti

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

CITTA' DI CHIERI

Dichiaraz ione di intenti

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività
del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1°

1

Tra.Me

Dichiaraz ione di intenti

1
7
2
6
/
B
1
6

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto

Scuole

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività del
Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione
10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto
azione 10.3.1°

TOIS008006 I.I.S. BALDESSANO- ROCCATI

1
7
0
2
/
b
1
6

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività del
Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione
10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto
azione 10.3.1°

TOIS03300V NORBERTO BOBBIO

1
7
4
8
/
B
1
6

Manifestazione di interesse per
eventuale collaborazione in attività del
Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione
10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto
azione 10.3.1°

TOIS003003 I.I.S. E. MAJORANA

Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2) Titolo:
ITALIANO PER LA SALUTE

Dettagli modulo
Titolo modulo

ITALIANO PER LA SALUTE

Descrizione
modulo

Definizione e realizzazione di un laboratorio integrato educativo-formativo volto a
favorire il miglioramento della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni in
materia di salute e cura da parte di cittadini di paesi terzi presenti sul territorio italiano
attraverso l’utilizzo di tecnologie (Smartphone, LIM, APP) presso i Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti. Il percorso laboratoriale integrato sarà così strutturato:
1) Percorso linguistico in cui verranno esaminate parole e strutture linguistiche del
vocabolario della salute attraverso lo studio di documenti autentici, la visione di
filmati, la guida all’iscrizione al SSN e la guida alla navigazione nel sito Sistema
Piemonte http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute
2) Percorso laboratoriale di approfondimento sul tema della salute (5 incontri)
attraverso l’intervento di personale altamente specializzato (esperti di salute,
medici, esperti di salute comunitaria, infettivologi, ostetriche, infermieri, ginecologi
e pediatri). Ciascun incontro si svolgerà con l’ausilio e il supporto di strumenti
tecnologici (LIM, PC, Smartphone, simulazioni).
Temi formazioni sanitarie:
1. Orientamento e accesso ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio: durante
l’incontro dopo un’introduzione al concetto di diritti alla salute verrà offerta una
panoramica ampia e dettagliata di tutti i servizi socio-sanitari presenti sul territorio
di riferimento. (es. diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale
per tutti i minori stranieri che vivono in Piemonte - delibera del 16 marzo 2015 Giunta Regionale del Piemonte). Particolare attenzione sarà data ai servizi che si
occupano di dipendenze (alcol, droga, gioco d’azzardo).
2. Pratiche d’igiene: durante l’incontro, i migranti saranno informati sulle
conseguenze sulla salute della mancata/scarsa adozione di misure di base di igiene
individuale e ambientale per la salute propria e dei congiunti/colleghi/coinquilini.
Verranno poi descritte e dimostrate loro le corrette abitudini igienico-sanitarie da
adottare in un contesto tanto domestico quanto di lavoro. Sarà data attenzione tanto
all’igiene personale quanto a quella dell’ambiente.
3. MST: l’incontro fornirà ai migranti una descrizione semplice e non tecnica
delle più comuni malattie sessualmente trasmissibili (modalità di trasmissione,
sintomi, conseguenze, cure, etc.), nonché consigli e strumenti utili a
ridurre/disincentivare i comportamenti rischiosi e adottare metodi sicuri di
prevenzione.
4. Malattie infettive: verranno illustrate le più comuni malattie infettive, con
particolare attenzione a quelle che presentano il maggior rischio di trasmissione in
condizioni di alta densità abitativa, sovraffollamento o precarie condizioni igieniche
(es. malattie dell’apparato respiratorio e gastro-intestinale). Saranno inoltre fornite
indicazioni chiare e sostenibili sui comportamenti corretti da adottare per prevenire
la malattia e ridurre il rischio di contagio.
5. Tecniche di primo soccorso: l’incontro servirà a stimolare la percezione da parte
dei migranti dei rischi per la salute che si possono correre in ambiente tanto
domestico quanto lavorativo, e a far acquisire agli stessi migranti tecniche di base per
il primo soccorso, nonché indicazioni chiare di orientamento ai servizi sanitari di
emergenza.
L’iscrizione ai laboratori sarà vincolata al superamento di un test di ingresso che
attesti la conoscenza dell’italiano pari al livello A2.
Numero percorsi
percorso integrato : laboratorio linguistico- laboratorio sul tema
salute Totale ore: 30 ore
Destinatari
Cittadine e cittadini stranieri di Paesi Terzi con un livello di italiano A2 (25
persone) Territorio Regione Piemonte

Data inizio prevista

06/11/2017

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

TOCT706007

Numero destinatari

25 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

30

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione Titolo:
EX-Stra Co-Ro E NON SOLO
Dettagli modulo
Titolo modulo

EX-Stra Co-Ro E NON SOLO

Descrizione
modulo

Titolo: EX-Stra Co-Ro e non
solo!! Dove la parola manca,
là comincia la musica;
dove le parole si
arrestano,
l’uomo non può che
cantare. (Vladimir
Jankélévitch) Durata: 60
ore
Allievi: 15
Descrizione: attraverso il canto corale, l’utilizzo di strumenti musicali, quali ad
esempio jambée, percussioni, chitarre nonché la ricerca di materiali (testi,
informazioni storiche, etc.) si può arrivare a costruire un percorso di reale integrazione
e relazione in una lingua comune che consenta di dialogare e condividere esperienze.
Il progetto vuole diventare uno strumento importante per l’aggregazione e
condivisione tra persone di provenienza eterogenea provando e sperimentando
un’integrazione “vera”
tra cittadini italiani e stranieri. Lo scopo è quello di incoraggiare i partecipanti ad avere
una visione di una cittadinanza più inclusiva e a intraprendere azioni positive a livello
locale, sviluppare la loro comprensione ed esperienze.
Nella società attuale la comunicazione assume una valenza centrale. È importante,
infatti, che la scuola permetta l’acquisizione di competenze informali e non formali
facendo riferimento ad alcune delle competenze chiave di cittadinanza quali:
--> Competenza digitale: si condividerà la ricerca di testi, video, filmati, spezzoni di
film attraverso l’uso non solo di mezzi informatici di cui la scuola dispone, ma anche
avvalendosi di cellulari per reperire, produrre e scambiare informazioni che
permettano di poter scegliere testi e materiali con particolare riferimento alla lingua
italiana e alle lingue altre;
--> Imparare a imparare: tale abilità mette i corsisti in grado di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione delle informazioni a livello individuale e di
gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace, elaborare ed
assimilare nuove conoscenze attraverso il contributo personale;
--> Competenze sociali e civiche: attraverso tale attività si sostanzieranno
l’acquisizione ovvero la collaborazione e la partecipazione per comprendere i diversi
punti di vista delle persone imperniata sullo scambio culturale veicolato attraverso
conoscenze, emozioni ed integrazione delle culture.
Infatti, attraverso la condivisione di esperienze comuni si può conoscere ed
incontrare il territorio di accoglienza che vuol dire relazionarsi tra persone che
condividono interessi comuni creando vera inclusione. Nel caso specifico, il canto
corale diventa veicolo trainante e strumento di conoscenza di culture diverse e
aggregazione reale di rapporti personali e interpersonali. La sillaba CO del titolo è
un chiaro riferimento al “costruire insieme” un percorso favorito dalla musica che
porti ad una riflessione personale sul “saper fare” legato alla sfera della creatività,
dell’affettività e del senso del bello.
La musica è un linguaggio non verbale, facilita l’abbattimento di difficoltà legate a
modeste competenze linguistiche, mette gli adulti e i giovani adulti in relazione fra
loro, agevola le capacità di comunicazione, di espressione e di ascolto, sviluppa la
facilità di imparare i codici culturali della società.
In una parola, aiuta gli studenti ad uscire dall’«impotenza acquisita» e dal senso di
identità svantaggiata per facilitare la presa di coscienza e la valorizzazione delle
proprie risorse.
La musica e il canto aiutano positivamente la riflessione sulle emozioni, favoriscono
il rispetto delle regole di convivenza civile, la socializzazione. I corsisti saranno
sempre coinvolti nella progressione nel progetto con riferimento alla ricerca dei testi,
la ricerca lessicale, la spiegazione del contesto, ecc..
Si tratterà di imparare un semplice repertorio a una o più voci seguendo un percorso

tematico di musiche provenienti da diverse parti del mondo. La proposta porrà
attenzione alle canzoni di solidarietà e del lavoro.
Non saranno ovviamente trascurate, in ogni incontro, le componenti proprie di
costituzione di un gruppo corale che ha ritmi di prova, di esercitazione abbastanza
definiti. Per questa
area saranno proposti giochi di movimento (es. camminata libera), di ritmo, di
intonazione,

nonché esplorazione dello strumento voce in molte delle sue possibilità
produttive. Parimenti sarà posta attenzione alla riflessione (lessico, struttura,
ecc.) sulla lingua italiana.
Si porrà attenzione a:
- sperimentare la propria voce, capirne le “possibilità” e al contempo
“costruire” un’educazione all’autoconoscenza e all’espressione di sé
attraverso il corpo;
- migliorare per i cittadini stranieri la padronanza e la comprensione della lingua
italiana orale, modi di dire, espressioni idiomatiche, ecc… con particolare
attenzione alla produzione e agli scambi che avvengono oralmente e in contesti
conosciuti dai corsisti;
- far conoscere ai cittadini italiani le canzoni che provengono da altre culture e
contesti differenti, nonché l’opportunità di allargare, confrontare e approfondire
le proprie conoscenze verso altre realtà;
- utilizzare modalità di reciprocità utili alla comprensione e alla relazione;
- educare alla corretta postura, alla respirazione e alla fonazione che per i
cittadini stranieri vuol anche dire attenzione alla pronuncia;
- educare all’ascolto dell’altro, all’attenzione ed alle indicazioni date;
- esprimersi con la musica, il canto e la voce nonostante le difficoltà linguistiche
- esprimere la cultura d’origine attraverso la musica;
Data inizio prevista

04/12/2017

Data fine prevista

08/06/2018

Tipo Modulo

L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

60

Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: MI METTO IN GIOCO!

Dettagli modulo
Titolo modulo

MI METTO IN GIOCO!

Descrizione
modulo

INTRODUZIONE
Il progetto “Mi metto in gioco!” si inserisce nell’Azione 10.3.1, Sotto Azione
10.3.1A nell’area tematica 3 “Sport e Gioco per l’integrazione”, è composto da un
modulo di 30 ore che verrà replicato in due diversi plessi del CPIA 3 di Torino.
Le attività, la metodologia e gli obiettivi sono definiti in coerenza con i bisogni
formativi dei destinatari e con le indicazioni dell’Avviso pubblico. In particolare il
progetto valorizza gli elementi di socialità e inclusione che derivano dalla pratica
sportiva approcciata in maniera ludica e non agonistica.
La struttura delle attività prevede il coinvolgimento di associazioni sportive e
culturali e della cittadinanza italiana residente nel territorio attraverso attività aperte
a tutti (studenti del CPIA ed esterni).
Si tratta di una progettazione integrata e interdisciplinare in cui sono presenti
l’attività sportiva, le competenze digitali e le competenze narrative. La varietà di
competenze e attività ha lo scopo di garantire l’inclusione anche di studenti e
studentesse poco motivati dall’attività sportiva che potranno partecipare attivamente
con ruoli e compiti diversi.
Le attività sono principalmente di tipo esperienziale e “sul campo”, promuovono il
ruolo attivo di studenti e studentesse e prevedono più momenti di restituzione
territoriale aperta a tutta la comunità.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il modulo è composto da 30 ore e prevede, al suo interno, la sperimentazione di tre
diversi sport: volley a tre, basket a tre, calcetto a cinque. Ogni sport si svilupperà
nelle fasi di presentazione, allenamento e torneo e verrà trattato in 10 ore di attività.
Terminato il primo sport si passerà al secondo e poi al terzo, senza modificare il
gruppo degli studenti partecipanti.
Il progetto prevede che gli iscritti possano partecipare con due diversi ruoli:
 ? Ruolo di “atleta” (per chi partecipa alle attività come giocatore)
 ? Ruolo di “cronista” (per chi partecipa come documentatore delle attività)
All’interno del modulo di 30 ore è prevista anche la partecipazione in maniera ibrida
(alternando la partecipazione nel ruolo di “atleti” a quella nel ruolo di “cronisti” a seconda
dello sport in questione).
A prescindere dal ruolo scelto, tutti gli iscritti partecipano alle 30 ore che saranno
calendarizzate in 9 appuntamenti in cui gli atleti si alleneranno e giocheranno mentre,
contemporaneamente, i cronisti faranno foto, riprese video, interviste e altre prodotti utili a
narrare l’esperienza.
Gli studenti verranno informati del progetto attraverso una pubblicità interna ed esterna
alla scuola e in un momento di presentazione iniziale. Gli esterni saranno coinvolti con
azioni di pubblicità sul territorio e attraverso la rete di partner aderenti al progetto.
DESTINATARI
I destinatari del progetto sono studenti e studentesse iscritti al CPIA, in particolare
saranno coinvolti giovani/adulti stranieri in una fascia di età compresa tra i 16 e i 30 anni,
neo – arrivati in Italia, analfabeti o con scarsa scolarità pregressa in L1.
Il coinvolgimento di associazioni sportive e culturali del territorio agevolerà la
partecipazione, al progetto, di giovani italiani che saranno coinvolti unicamente agli
allenamenti e ai tornei. Questo aspetto sarà indispensabile per valorizzare gli elementi di
socialità ed integrazione, attraverso la pratica sportiva, previsti dal progetto.
Il progetto verrà attivato con l’iscrizione di minimo di 20 studenti della scuola al quale si
potranno aggiungere partecipanti esterni per un massimo di 35 persone a incontro.
FINALITA’ GENERALI
Il progetto si pone il fine di utilizzare lo sport come mezzo di promozione sociale e
sviluppo di competenze di convivenza, attraverso il quale si sperimenta la collaborazione,
il rispetto delle regole implicite ed esplicite all’interno del gruppo e per un obiettivo
comune. Un altro fine riguarda l’apprendimento linguistico e il rinforzo delle competenze

Data inizio prevista

02/04/2018

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Sport e gioco per l'integrazione

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

30

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni Titolo:
UN LIBRO CHE MI PARLA
Dettagli modulo
Titolo modulo

UN LIBRO CHE MI PARLA

Descrizione
modulo

Titolo: “Un libro che mi parla”
Durata: 60 ore
Allievi: 15
Descrizione: il progetto vuole contribuire ad aumentare la passione verso la lettura delle
fasce svantaggiate nonché la comprensione di testi. Riteniamo che l’incentivazione di
questo processo sia realizzabile attraverso esperienze di “scrittura” di un libro. Siamo
venuti a conoscenza di un progetto realizzato in Belgio dalla Asbl “Lire et Écrire”, che da
sempre si occupa di strutturare attività di francese come lingua straniera, ma anche
proposte per adulti belgi con bassa scolarità.
La proposta è dunque invitare uno scrittore, un autore che si confronti col gruppo di allievi,
ascolti le loro storie, i loro racconti secondo temi stabiliti oppure no, per poi scrivere i testi,
rivederli con loro, limarli fino ad avere una lettura facile, ma non puerile, da poter suscitare
l’interesse di molti lettori stranieri, ma perché no, anche italiani. Nel leggere, gli studenti
ritroveranno se stessi nella storia e la storia apparterrà loro.
Presupposto fondamentale è che leggendo si diventa lettori.
La scoperta di differenti produzioni di scrittura, l’apporto personale e di gruppo alla
produzione di un testo, produce effetti coinvolgenti e può favorire l’autostima e una
maggiore consapevolezza nelle proprie possibilità. Queste indicazioni sono anche
richiamate in una delle competenze chiave di cittadinanza del quadro comune europeo:
imparare a imparare. Mettere cioè i corsisti in grado di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione delle informazioni a livello individuale e di gruppo.
Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace, elaborare ed
assimilare nuove conoscenze attraverso il contributo personale.
Tutte le ricerche ricordano che la popolazione adulta italiana e straniera ha difficoltà a
“trovarsi” e a “ri-trovarsi” in un testo.
Come si può allora aiutare a diventare lettori? Un gradino fondamentale è la conoscenza
dell’italiano a livello A2, un secondo momento è l’interesse, seppur basico, alla lettura,
ma soprattutto la voglia di raccontarsi, ed infine la disponibilità a lavorare insieme nonché
utilizzare strumenti multimediali.
Il lavoro verrà svolto dall’ autore che, in questo caso sarà il formatore, coadiuvato dal
tutor (un docente CPIA).
Sono previsti uno o due incontri propedeutici in cui il docente CPIA presenterà il progetto
al gruppo interessato a svolgere l’attività. In tal modo si coinvolgeranno i corsisti con le
prime indicazioni di definizione di argomenti, tempi e metodologie di lavoro. Dagli incontri
successivi saranno stimolate l’oralità e la riflessione che si concreteranno nei racconti e
nel lavoro dell’autore come descritto nel progetto.
Si tratterà dunque di una attività di scrittura, lettura e riscrittura e per facilitare il
rimaneggiamento dei materiali, si utilizzerà drop box o un altro servizio di file hosting, in
modo tale che tutti, possano avere i materiali in tempo reale.
Ne consegue l’importanza che ogni persona adulta trovi o ritrovi libri che “gli parlino”
ovvero, libri che siano scritti in maniera semplice senza essere infantili.
In tal modo gli studenti saranno posti nella condizione attiva di sostenere le proprie
opinioni sui testi, confrontarsi con quelle degli altri, capire che il punto di vista dell’altro è
interessante e porta alla crescita personale. Attraverso la scrittura, si può arrivare a
costruire un percorso di reale integrazione e relazione in una lingua comune che consenta
di dialogare e condividere esperienze.
Come ricordato, nelle competenze chiave di cittadinanza del quadro comune europeo,
nelle società multiculturali e multilinguistiche si dà atto che la madrelingua può non essere
sempre una lingua ufficiale dello Stato membro e che al contempo la capacità di
comunicare in una lingua ufficiale è condizione essenziale per assicurare la piena
partecipazione dell’individuo nella società.
L’autore solleciterà nei corsisti la riflessione personale sulle proprie conoscenze
linguistiche che potranno essere messe a confronto tra loro e amalgamate in un unicum.
Il progetto prevede la scrittura di un romanzo, una storia d’amore di suspense o di
avventura, testi riferiti alla storia oppure a questioni sociali particolarmente rilevanti e
interessanti.

È previsto che il progetto possa trovare sostanzialità nella reiterazione in altre sedi e
in momenti successivi e che si connoti come laboratorio permanente nella
produzione e riflessione sui testi prodotti che saranno editati.
Tempi: si prevede un incontro settimanale di 3 ore.
Localizzazione: Biblioteca civica del Comune di Chieri.
Materiali e strumenti: è previsto l’utilizzo dello strumento tablet utile allo scrittore e al tutor
nella fase di revisione del testo per coinvolgere attivamente gli studenti.
È previsto inoltre la predisposizione di un CD o MP3 audiolibro. Per gli apprendenti
stranieri costituisce un utilissimo “bagaglio” per l’acquisizione/fruizione della corretta
pronuncia, e per i cittadini italiani un piacevole ascolto.
Insegnanti che hanno frequentato corsi di lettura ad alta voce si sono dichiarati disponibili.
Altri soggetti:
- la Biblioteca Civica di Chieri
- sono state contattate, per ora informalmente due case editrici:
EGA di Torino
Libriliberi di Firenze.

Data inizio prevista

27/11/2017

Data fine prevista

31/05/2018

Tipo Modulo

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

TOCT71000V

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

60

Modulo: Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica
Titolo: PAROLA DI TRADUTTORE

Dettagli modulo
Titolo modulo

PAROLA DI TRADUTTORE

Descrizione
modulo

Area tematica 5 – Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità
linguistica Modulo in interdisciplinarità integrata con:
Area tematica 7 - Orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità
TITOLO: “Parola di
traduttore” Durata del
presente modulo: 60 ore
Numero di allievi coinvolti: 20
PREMESSA
Il presente progetto nasce da alcune premesse fondamentali:
- La crescente e sempre più urgente necessità (determinata dal consistente
fenomeno dei flussi migratori di questi ultimi anni) di personale seriamente formato
nel settore dell’interpretariato e della mediazione culturale che possa rispondere in
maniera efficace in tal senso soprattutto ai bisogni dei migranti che non parlano
nessuna delle lingue internazionalmente riconosciute.
- L’ esigenza di abbandonare l’improvvisazione e di riconoscere la professione di
interprete e di mediatore culturale per le lingue poco diffuse come una professione
che richiede una formazione seria, un monitoraggio e un controllo prima e dopo
ogni intervento professionale. Tali elementi vengono di solito ignorati, non
considerati mentre costituiscono la garanzia per assicurare una comprensione
veramente aderente ai bisogni dell’utenza nonché per consentire all’utenza stessa
di cogliere le peculiarità del nuovo ambiente in cui si ritrova a vivere.
Un traduttore/mediatore culturale deve conoscere le regole deontologiche della
professione, deve poter essere informato sul soggetto per il quale sta per
intraprendere la mediazione, deve poter essere poi seguito anche sotto forma di
feedback con un professionista o anche in seno a un gruppo di tutoraggio regolare.
In questo senso si può supporre di ascrivere questa nostra idea di formazione alle
linee guida espresse dall’ENPSIT (European Network of Public Service Interpreting
and Translation).
- La considerazione condivisa secondo cui è necessario cominciare a “riconoscere
ai migranti i saperi acquisiti e le competenze di ciascuno, ad esempio, nella lingua
materna”.
- L’urgenza di fornire ai migranti alcuni strumenti necessari per
autodeterminarsi nella ricerca di un inserimento nel mondo lavorativo.
- La volontà di mettere in atto un progetto che possa collegarsi a livello europeo
in una sorta di collaborazione con altre agenzie di formazione. In particolare ci
si riferisce all’associazione belga “Le Monde des Possibles” di Liegi che il
personale del nostro CPIA ha avuto modo di incontrare in occasione della
mobilità Erasmus+ in Belgio nel mese di marzo 2017.
Detta associazione ha già messo in atto il progetto “UNIVERBAL” a cui questo
nostro si ispira poiché non è fine a se stesso, ma anzi pone le basi per una
prospettiva più ampia: il progetto “BABYLON”.
Quest’ultimo mira alla possibilità di costituire una cooperativa europea come
strumento concreto per un’integrazione attiva che oltrepassi le barriere delle
frontiere facilitando l’integrazione di persone migranti e delle loro comunità
valorizzandone le potenzialità in termini di risorse e forza-lavoro. Tutto ciò si

baserebbe su un metodo di apprendimento transnazionale tramite esperienze di
valutazione inter pares basato sulla validazione delle competenze e coinvolgerebbe i
giovani migranti in attività lavorative e di formazione per incrementarne e facilitarne
l’integrazione in un processo di sviluppo e di pianificazione inclusiva che preveda
l’offerta di servizi da parte di loro stessi ai loro pari.
Questo ultimo punto illustrato è stato basilare per indurci alla stesura di “PAROLA DI
TRADUTTORE” che, per evidenti ragioni progettuali richieste, consta di un modulo di 60
ore, ma che non sarà sicuramente sufficiente per raggiungere gli obiettivi sia a medio o a
lungo termine per cui si pensa possa essere solo un primo modulo di avvio a cui
seguiranno altri per consentire il conseguimento degli obiettivi a lungo termine come
sopra esposto.
OBIETTIVI
• avviare l’allievo a una formazione professionalizzante
• avviare l’allievo all’acquisizione delle prime competenze verso la
traduzione, l’interpretariato e la mediazione culturale


sensibilizzare i vari operatori nel settore dell’accoglienza e
dell’integrazione alla valorizzazione delle competenze pregresse dei
migranti
• scoprire la possibilità di nuove professionalità
• scoprire la professione di interprete sociale e mediatore culturale grazie a
esercitazioni pratiche, in situazioni reali, a stage e visite presso centri di accoglienza
• mettere in evidenza la dimensione interculturale presente in ogni tipo di rapporto
tra persone che parlano lingue diverse
• fornire ai partecipanti informazioni adeguate e concrete sulla organizzazione sociale,
sui requisiti giuridici e di cittadinanza
• produrre contenuti basati sulle esperienze concrete dei partecipanti durante la loro
formazione sul campo (stesura di un codice deontologico, di un elenco di « buone
pratiche
») al fine di imparare a prendere le distanze rispetto alle varie situazioni da affrontare
PARTNERS
- Cooperative di accoglienza
- Città metropolitana di Torino
- Prefettura di Torino
- A.M.M.I. (Associazione Multietnica dei Mediatori Culturali)
- Le Monde des Possibles a.s.b.l. di Liegi (Belgio)
PUBBLICO MIRATO
- Persone interessate alla professione di interprete/traduttore nel sociale e alla
mediazione culturale e sensibili all’accompagnamento dei migranti nel disbrigo delle
varie pratiche amministrative, sanitarie, formative, ecc.
PRE-REQUISITI RICHIESTI
- Essere di origine extracomunitaria
- Avere un livello minimo di padronanza della lingua italiana pari al livello A2/B1
(da accertare previo test di entrata)
IN USCITA
Alla fine della formazione, ogni partecipante riceverà un attestato di frequenza
dove saranno indicate il numero di ore di presenza e i micro-moduli seguiti.
PROGRAMMA
Il progetto “PAROLA DI TRADUTTORE” comporta 60 ore di formazione suddivise in
4 micro-moduli di 15 ore ciascuno.
Bisogna tener conto del fatto che qui si propone una formazione pre-professionale
che non vuole assolutamente sviluppare competenze di traduzione e interpretariato
in tutti i campi. Ci si vuole invece concentrare sulle problematiche sociali, civiche e in
minima misura giuridica a cui vanno incontro gli operatori che si occupano
dell’accoglienza dei migranti.

Data inizio prevista

27/11/2017

Data fine prevista

21/12/2018

Tipo Modulo

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica

Numero destinatari

20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore

60
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Information générale
Le formulaire de rapport généré depuis Mobility Tool+ se compose des sections suivantes:

Information générale
Contexte: cette section résume les informations générales concernant votre projet;
Résumé du projet: cette section résume votre projet et les organismes impliqués en tant
que partenaires ;

Résumé des organismes participants
Description du projet: dans cette section, vous devez fournir les informations concernant
les objectifs et les thématiques de votre projet ;

Mise en oeuvre du projet Activités
Profil des participants
Acquis d'apprentissage et
impact Diffusion des résultats
du projet Plans futurs et
suggestions Budget

1. Contexte
cette section résume les informations générales concernant votre projet;

Programme

Erasmus+

Action clé

Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation

Action

Mobilité des apprenants et du personnel

Type d'Action

Mobilité du personnel de l'éducation des adultes

Appel

2016

Type de rapport

Final

Langue utilisée pour remplir le
formulaire

FR

1.1. Identification du projet

Numéro de la convention de subvention 2016-1-IT02-KA104-023502
UN CALEIDOSCOPIO PER: LEGGERE, ORIENTARE, FORMARE,
CRESCERE, INTEGRARE... EUROPEIZZARE

Titre du projet
Acronyme du projet
Date de début du projet (jj-mm-aaaa)

01/07/2016

Date de fin du projet (jj-mm-aaaa)

30/06/2018

Durée totale du projet (en mois)

24

Nom légal complet du bénéficiaire
(Caractères latins)

CPIA3 Torino

1.2. Agence nationale de l'organisme bénéficiaire

Identification

Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE

Pour plus de détails sur les Agences Nationales Erasmus+ disponibles, veuillez consulter la page
suivante : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en

Résumé du projet
Il progetto, rivolto agli insegnanti e a tutto il personale scolastico (ATA), è la ricerca di nuovi approcci
metodologici didattici che soddisfino un'utenza di adulti stranieri e con bassa o nulla scolarità anche nella loro
lingua-madre (L1), di nuove modalità di accoglienza nelle fasi di ricerca da parte dell'utenza di
informazioni/iscrizioni al CPIA e scambio di informazioni nel campo dell'orientamento. Obiettivi:1.
Formazione di personale amministrativo, staff di direzione e collaboratori in situazione di osservazione
e scambio di buone pratiche 2. Formazione del personale docente, in condizione di osservazione in aula
per acquisire competenze di orientamento formativo e nuovi approcci metodologici3.
Perfezionamento linguistico in situazione di full-immersion4. Formazione mirata degli alfabetizzatori
per l’acquisizione di nuovi e più efficaci strumenti di insegnamento/apprendimento della lettoscrittura e dell’uso orale della seconda lingua (L2) per utenti di bassa e bassissima scolarità pregressa
nei paesi di origine5. Scambio di buone pratiche per lo sviluppo di competenze riguardo l'uso di
laboratori multimediali, piattaforme di insegnamento a distanza, ecc.Saranno coinvolte 21 unità tra
personale amministrativo, docente e dirigente. Timeline del progetto: Dal primo al quarto mese:
contatti con partner; attività di preparazione; studio delle lingue; corsi cultura del paese ospitante Dal
quinto al ventunesimo mese: mobilità Il decimo, sedicesimo e ventiduesimo mese: valutazione in
itinere della didattica e del budget, autovalutazione dei partecipanti ai corsi , valutazione delle
competenze acquisite Il ventiquattresimo mese: valutazione finale, disseminazione dei risultati .Sarà
costruita una pagina web finalizzata alla promozione e alla diffusione di attività seminariali. Saranno
pianificate collaborazioni con agenzie di formazione per adulti a livello europeo e internazionale..

Veuillez fournir un bref résumé de votre projet finalisé.
Il progetto, rivolto agli insegnanti e a tutto il personale scolastico (ATA), è la ricerca di nuovi approcci
metodologici didattici che soddisfino un'utenza di adulti stranieri e con bassa o nulla scolarità anche nella loro
lingua-madre (L1), di nuove modalità di accoglienza nelle fasi di ricerca da parte dell'utenza di
informazioni/iscrizioni al CPIA e scambio di informazioni nel campo dell'orientamento. Obiettivi:1.
Formazione di personale amministrativo, staff di direzione e collaboratori in situazione di osservazione
e scambio di buone pratiche 2. Formazione del personale docente, in condizione di osservazione in aula
per acquisire competenze di orientamento formativo e nuovi approcci metodologici3.
Perfezionamento linguistico in situazione di full-immersion4. Formazione mirata degli alfabetizzatori
per l’acquisizione di nuovi e più efficaci strumenti di insegnamento/apprendimento della lettoscrittura e dell’uso orale della seconda lingua (L2) per utenti di bassa e bassissima scolarità pregressa
nei paesi di origine5. Scambio di buone pratiche per lo sviluppo di competenze riguardo l'uso di
laboratori multimediali, piattaforme di insegnamento a distanza, ecc.Saranno coinvolte 21 unità tra
personale amministrativo, docente e dirigente. Timeline del progetto: Dal primo al quarto mese:
contatti con partner; attività di preparazione; studio delle lingue; corsi cultura del paese ospitante Dal
quinto al ventunesimo mese: mobilità Il decimo, sedicesimo e ventiduesimo mese: valutazione in
itinere della didattica e del budget, autovalutazione dei partecipanti ai corsi , valutazione delle
competenze acquisite Il ventiquattresimo mese: valutazione finale, disseminazione dei risultati .Sarà
costruita una pagina web finalizzata alla promozione e alla diffusione di attività seminariali. Saranno
pianificate collaborazioni con agenzie di formazione per adulti a livello europeo e internazionale.
Résumé des organismes participants
Rôle de l'organisme

Code PIC de
l'organisme

Nom de l'organisme

Pays de
l'organism
e

Type d'organisme

Organisme candidat

923740895

CPIA3 Torino

Italie

Ecole/Institut/Centre
Scolaire - Education
des adultes

Organisme partenaire

941612369

CEPA TETUÁN

Espagne

Ecole/Institut/Centre
Scolaire - Education
des adultes

Organisme partenaire

Dublin City Intercultural Language
Irlande
Service

Ecole/Institut/Centre
Scolaire - Education
des adultes

Organisme partenaire

Ministère de la Fédération
Wallonie—Bruxelles
(Communauté Française)

Belgique

Organisme partenaire

GRETA Loire Atlantique

France

Organisme public
national
Ecole/Institut/Centre
Scolaire - Education
des adultes

Description du projet
L'idea di un progetto Erasmus è nata dal bisogno di confrontarsi con realtà di altri Paesi per poter
eventualmente arricchire la nostra offerta formativa. Si voleva capire quale approccio, quali
politiche e quali pratiche per la formazione degli adulti, sia autoctoni che stranieri,vengono
messe in atto nel resto dell'Europa.
Presentare un progetto K1 ci è sembrata una magnifica opportunità per riuscire a soddisfare il nostro
bisogno di confronto e la nostra necessità di una riflessione sull'organizzazione del nostro lavoro.
Il piano delle mobilità previsto, oltre che a potenziare le competenze linguistiche degli insegnanti e
del personale tramite l’immersione totale durante i soggiorni nei vari Paesi, intendeva fare acquisire
alla nostra istituzione una più approfondita consapevolezza sia sulle politiche che sulle pratiche
pedagogico-didattiche di accoglienza dei richiedenti asilo e della formazione permanente degli
adulti in generale messe in atto a livello europeo. Ciò naturalmente al fine da un lato di poter
arricchire la nostra offerta formativa e dall’altro di adeguare le nostre pratiche in risposta alle
ormai sempre più variegate richieste del nostro territorio.
Gli obiettivi principali che ci eravamo prefissati sono i seguenti:
1. Formazione di personale amministrativo, staff di direzione e collaboratori in situazione
di osservazione e scambio di buone pratiche
2. Formazione del personale docente, in condizione di osservazione in aula per
acquisire competenze di orientamento formativo e nuovi approcci metodologici
3. Perfezionamento linguistico in situazione di full-immersion
4. Formazione mirata degli alfabetizzatori per l’acquisizione di nuovi e più efficaci
strumenti di insegnamento/apprendimento della letto-scrittura e dell’uso orale della
seconda lingua (L2) per utenti di bassa e bassissima scolarità pregressa nei paesi di
origine
5. Scambio di buone pratiche per lo sviluppo di competenze riguardo l'uso di
laboratori multimediali, piattaforme di insegnamento a distanza, ecc.
Da quanto si evince dalle interviste, dai questionari somministrati per il monitoraggio delle
mobilità, ma anche da quanto scaturito dalle relazioni personali di ogni partecipante e dalle
riunioni di riflessione sull’esperienza, si può affermare che almeno quattro dei 5 obiettivi sopra
indicati sono stati ampiamente raggiunti con delle ricadute molto positive su tutto il corpo
docente e quindi non solo per i docenti in mobilità. Le attività di disseminazione in seno al
collegio e nei dipartimenti hanno dato origine a lavori di gruppo dai quali sono scaturite
programmazioni di U.D.A. organizzate con approcci metodologico-didattici ispirati alle buone
pratiche osservate in mobilità. Due dei progetti PON presentati nel 2018 sono stati redatti
ispirandosi a esperienze significative osservate in Belgio. Le dinamiche di tutto il corpo docente si
sono ravvivate e hanno fatto scaturire interrogativi che stimolano la ricerca di soluzioni finora
poco usitate non solo per i docenti alfabetizzatori, ma anche per quelli di lingue straniere, di
lettere, di matematica e di tecnologia. L’osservazione di questi altri sistemi ha dato modo di
analizzare un ventaglio veramente ampio di situazioni e i partecipanti sono riusciti a
trasmettere anche ai colleghi uno sguardo molto più completo sul significato di “formazione
permanente” degli adulti che non si limita alla mera alfabetizzazione o al conseguimento del
diploma di primo livello, ma investe la formazione tutta degli utenti che si rivolgono alla nostra
istituzione. Il riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali che da noi è
ancora in embrione e relegata ad una nebulosa, nei Paesi ospitanti è invece ben delineata e
insieme all’orientamento è un soggetto che ha suscitato ampie discussioni per capire come
affrontare le lacune della nostra realtà. Da ciò sono nate proposte di riorganizzazione degli
approcci ma anche, in alcuni plessi, della suddivisione dei compiti di ciascuno per ottimizzare
l’offerta dei servizi ed è emersa forte l’esigenza di collaborare con le altre forze che operano
nell’ambito della formazione sul territorio. Non sono certo concetti nuovissimi, ma a rimanere
fossilizzati nelle proprie aule si perde la visione di insieme che invece è venuta fuori osservando le

politiche e le pratiche applicate negli altri Paesi e relazionandole con le nostre. Il solo obiettivo
che invece è sato completamente disatteso è quello della formazione del personale
amministrativo e dirigente che per ragioni puramente tecniche non ha potuto partecipare alle
mobilità: la nostra DS aveva la reggenza di un altro CPIA e non poteva assentarsi per 15 giorni; il
personale ATA nella nostra sede è costituito quasi totalmente da elementi non titolari che
cambiano spesso più volte durante l’anno e i pochi titolari non potevano lasciare la sede per
15 giorni a colleghi che non avevano dimestichezza con il tipo di lavoro da svolgere poiché non
ancora formati.

Comment les organismes participants ont-ils contribué au projet ? Quelles expériences et compétences
ont-ils apportées au projet ?

Fin dai primi contatti ciascuno degli enti che ci hanno accolti ha collaborato per la perfetta riuscita dei
programmi di mobilità.
Ci hanno messo in contatto con tutte le varie associazioni e agenzie formative che si occupano di
accoglienza, di alfabetizzazione e di formazione degli adulti. Siamo riusciti così ad avere per ogni
Paese un programma fitto di appuntamenti e visite che ha dato modo di entrare in contatto in
maniera capillare con dei sistemi spesso molto diversi dal nostro da cui abbiamo, tuttavia, tratto
numerosi spunti e ispirazioni poi tradotti in progetti e proposte di miglioramento delle nostre
pratiche.
In ogni Paese abbiamo trovato un referente sia per concordare il programma di visita nella fase preparatoria
, sia per seguire lo svolgimento delle attività, e anche per risolvere eventuali problemi che si
potessero presentare.
I docenti coinvolti hanno sempre trovato interlocutori adeguati e competenti.
Comment avez-vous choisi les organismes d'accueil?
La scelta degli enti è stata alquanto travagliata, come già esplicitato nel rapporto intermedio. Gli organismi
previsti in fase di progettazione in realtà non hanno dato riscontro. La scelta è quindi stata preceduta da
lunghe ricerche sul web e sulla piattaforma Epale.
Una prima presa di contatto con il GRETA di Digione in Borgogna (scelto per alcune similitudini con la
regione Piemonte) sembrava avere avuto un immediato riscontro positivo, ma, dopo un lungo
periodo di scambi di mail e colloqui telefonici per pianificare le nostre visite presso i loro vari centri
di erogazione, è arrivata la comunicazione secondo la quale l’Inspection Académique non autorizzava
il GRETA a riceverci in quanto non inserito nella fase iniziale del progetto.
Dopo svariate ricerche di aiuto, mail e telefonate con la responsabile Erasmus Francia fino al Ministère
de l’Education Nationale, quest'ultimo che ci ha finalmente messi in contatto con il GRETA di Nantes.
Tale Greta ha dimostrato disponibilità immediata e proposto un programma di visite che si è rivelato
interessantissimo. C’è stata qualche difficoltà anche per quanto riguarda le mobilità in Irlanda e
Spagna.
Per la Spagna abbiamo trovato il CEPA Tetuan di Madrid tramite la piattaforma Epale, per l'Irlanda un
contatto tramite il web e in particolare su Facebook attraverso un insegnante in servizio presso una
scuola per adulti di Dublino.
Quelles sont les thématiques les plus pertinentes de votre projet ?(Plusieurs choix possibles)
Problématiques de migrants
Education interculturelle/intergénérationnelle et éducation (tout au long
de la vie) Compétences clés (incl.mathématiques et alphabétisation) compétences de base
Le cas échéant, veuillez expliquer pourquoi les thèmes choisis sont différents de ceux de la candidature.

I temi scelti sono abbastanza pertinenti a quelli della nostra candidatura.

Quelles activités et outils avez-vous mis en place pour évaluer la réalisation des objectifs et la production des
résultats attendus de votre projet ? Comment avez-vous mesuré le degré de satisfaction ?
Al fine di monitorare l'andamento dell'esperienza, una apposita commissione con a capo la D.S. ha
predisposto i seguenti strumenti:
- un questionario da somministrare ai docenti prima della partenza che indicasse le aspettative di
ciascuno e da far pervenire ai committenti
- un questionario di monitoraggio in itinere da compilare dopo la prima settimana di permanenza nel
Paese ospitante
- un questionario finale di valutazione dell’esperienza
- un questionario di valutazione delle competenze acquisite con domande a risposta chiusa con
valuazione su scala Lickert da 0 a 5
- un questionario a risposta chiusa con valutazione su scala Lickert da 0 a 5 per valutare la
soddisfazione degli altri docenti dopo le azioni di disseminazione fra pari.
Inoltre sono stati effettuati:
- una video intervista ad alcuni insegnanti inserita sul canale Youtube del Cpia3 Torino nonchè sul
sito del progetto
- una relazione personale di ciascun docente
- una relazione di gruppo per ogni equipe
Le relazioni e i video sono stati inseriti sul sito web appositamente creato per il Progetto, consultabile al
seguente indirizzo
https://cpia3torinoprogettoerasmusk1.jimdo.com/
I questionari e le interviste sono stati somministrati e curati dalla coordinatrice.

5. Mise en oeuvre du projet
5.1. Gestion des aspects pratiques et logistiques
Comment les organismes participants ont-ils géré les aspects pratiques et logistiques du projet (par ex.
voyage, logement, assurance, sécurité et protection des participants, visa, permis de travail, sécurité
sociale, tutorat et soutien, réunions préparatoires avec les partenaires, etc.)?
Gli aspetti logistici di viaggio, alloggio, assicurazione sono stati curati dal personale del Cpia3 Torino.
Gli enti ospitanti hanno messo a disposizione un referente/tutor che ha seguito e curato gli altri
aspetti organizzativi delle visite.
Comment et par qui ont été gérées la qualité et la gestion du projet (par ex : mise en place des
conventions ou des protocoles d’accord avec les partenaires, des conventions de stages avec les
participants, etc.) ?
Per le mobilità nei paesi francofoni la coordinatrice del progetto ha preso i primi contatti con gli enti, ha
condotto tutta la corrispondenza di preparazione e portato avanti il protocollo di accordo, ha inoltre
convocato e coordinato le riunioni preparatorie e informative nonché quelle di rendicontazione al ritorno
dalle mobilità.
Per le mobilità irlandese e spagnola si è avvalsa dell'aiuto di colleghe anglofone e ispanofone.

Quel type de préparation a été proposé aux différentes catégories de participants (par ex : en relation avec les
tâches à accomplir, interculturelle, prévention des risques, etc…) ? Qui a assuré de telles activités préparatoires?
Comment avez-vous évalué l'utilité de ces activités préparatoires ?
Ogni mobilità è stata preceduta da riunioni preparatorie di informazione e autoformazione sul
funzionamento e sulle principali peculiarità socio-economiche e culturali del Paese ospitante
nonché sull'organizzazione e i compiti di ciascuno per il lavoro di osservazione che si andava a
realizzare. Sono state fornite schede guidate con tracce per facilitare la presa di note, la rilevazione
di dati, di elementi significativi e l'elaborazione di documenti finali. La valutazione di questa fase era
inclusa nei questionari di valutazione del gradimento somministrati a ciascun partecipante.
Allo scopo di preparare i docenti all'immersione linguistica da affrontare durante le mobilità, sono stati
effettuati dei corsi di apprendimento e perfezionamento linguistico di 40 ore per ognuna delle tre lingue
utili (francese, inglese e spagnolo). Il programma è stato previsto in funzione dei campi semantici utili:
educazione, formazione, ma anche vita quotidiana e quindi peculiarità culturali specifiche, usi e abitudini
dei vari Paesi da visistare. Il metodo utilizzato era basato sul Cooperative Learning, la simulazione di
situazioni e il problem solving.
I corsi sono stati affidati a docenti interni al CPIA3 al di fuori del loro orario di servizio.
Comment se sont déroulés le contrôle et le suivi des participants pendant le projet ?
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Agli enti ospitanti è stato trasmesso il progetto, i criteri indicati in candidatura, nonché le aspettative espresse
nei questionari dai partecipanti. In base a ciò sono stati concordati i programmi delle visite.
I contatti con i referenti nei vari Paesi sono stati tenuti sia telefonicamente sia tramite posta elettronica e sono
stati costanti e continui. Non ci sono state difficoltà di alcun genere.
Eventuali spostamenti di giorni o di orario delle visite non hanno disturbato in alcun modo la qualità delle
stesse.
Gli insegnanti hanno sempre riscontrato la massima collaborazione e disponibilità. Tutte le richieste sono state
soddisfatte pienamente. E' assolutamente possibile affermare che sono stati ricevuti molti più
Per ogni gruppo in mobilità è stato individuato un responsabile parlante perfettamente la lingua del
paese ospitante che fungeva anche da coordinatore. Tra i compiti stabiliti il docente responsabile
doveva condurre i lavori di gruppo e sistematizzare i documenti prodotti alla fine delle osservazioni
quotidiane.
Il tutor messo a disposizione dall'ente ospitante ha partecipato alle riunioni settimanali di monitoraggio in
itinere dell'esperienza.
Al termine di ogni mobilità l'ente ospitante ha validato le schede di presenza di ogni docente
certificandone la partecipazione alle attività di osservazione.
Veuillez décrire tout problème ou difficulté rencontré durant le projet, ainsi que les solutions mises en
oeuvre.

Nessuna difficoltà particolare se non quelle già descritte per la ricerca degli enti ospitanti.

6. Activités
6.1. Résumé des activités
Type d'activité

Nombre de participants

Stage d'observation

21

Total

21
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6.2. Résumé des flux de mobilité
Durée de la
période de
mobilité
(jours)

Jours de
voyage

0

15

2

17

500 - 1999
km

5

15

0

15

1

16

500 - 1999
km

1

Espagne

15

0

15

2

1
7

500 - 1999
km

5

Italie

France

15

0

15

1

1
6

500 - 1999
km

5

Italie

Irlande

15

0

15

2

1
7

500 - 1999
km

5

75

0

75

8

8
3

Durée
calculée
(jours)

Type
d'activité

Flux
N°

Pays
d'envoi

Pays
d'accueil

Stage
d'observation

1

Italie

Belgique

15

Stage
d'observation

2

Italie

Espagne

Stage
d'observation

3

Italie

Stage
d'observation

4

Stage
d'observation

5

Total
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Durée
d’interru
ption
(en
jours)

Durée
subventionn
ée (jours)

Tranche
kilométrique

Nom
bre
de
partic
ipant
s

2
1

107

7. Profil des participants
Veuillez décrire le profil et l'expérience des participants (âge, sexe, profil professionnel, etc.)
qui ont été impliqués dans le projet et comment ces participants ont été sélectionnés.
I partecipanti sono stati selezionati su base volontaria mediante presentazione di candidatura e disponibilità con
allegato CV, lettera di motivazione e scheda di rilevazione dei titoli posseduti. Successivamente è stata stilata
una graduatoria.
I partecipanti alle mobilità sono tutti docenti:
3 uomini e 14 donne fra i 28 e i 62 anni. Tre di loro hanno partecipato a più di una mobilità. Funzioni
nell'ambito del CPIA:
6 alfabetizzatori
1 docente di tecnologia
3 docenti di matematica e
scienze 2 docenti di lettere
Les
participants
5 7.1.
docenti
di lingue
straniere
Type d'activité

Nombre total de
participants

Stage
d'observation
Total

Dont participants avec des besoins
spécifiques

21

0

21

0

7.2. Sexe
Type d'activité

Femme

Stage d'observation
Total

Homme
17

4

17

4

7.3. Nombre de participants par pays d'accueil
Type d'activité

Pays de l'organisation d'accueil

Nombre de participants

Stage d'observation

Belgique

5

Stage d'observation

Espagne

6

Stage d'observation

France

5

Stage d'observation

Irlande

5

Total

21

7.4. Expérience des participants
Merci de donner un résumé des retours d'expérience des participants et, si pertinent, tout point d'amélioration
pour les problèmes rencontrés.
Dai questionari di valutazione del gradimento e dalle relazioni personali dei partecipanti si rilevano unanimi
espressioni di positività e di arricchimento professionale.
Nelle relazioni personali ciascun partecipante ha fatto una panoramica di tutte le realtà osservate
per soffermarsi poi su alcuni aspetti, focalizzandoli anche in termini di spendibilità nella
nostra realtà. Le esperienze sono state definite unanimamente densissime di spunti di
ispirazione e di riflessione.
Tutti i partecipanti si sono dichiarati disponibili a ripetere l’esperienza. Sono state fatte proposte per la
presentazione di altri progetti Erasmus sia in K1 che in K2.
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Valutazioni positive sono emerse anche dai questionari di gradimento somministrati a tutti i
docenti dopo le attività di disseminazione tra pari.
Alcuni spunti e ispirazioni si sono tradotti in progetti (p.e.: due insegnanti hanno realizzato una versione
facilitata di due libri classici africani al fine di consentirne la lettura ad allievi con basse competenze in
letto-scrittura e nella cultura del loro Paese d’origine). Due sono stati presentati come progetti PON. Il primo
servirebbe da azione propedeutica all’inserimento in “Babylon”, un progetto più vasto che dovrebbe vedere
coinvolti oltre al nostro

CPIA, anche l’associazione belga “Le Monde des Possibles” e enti di altri Paesi.. Il secondo “Un libro che mi parla”
progettato sulla falsa riga di ciò che è stato realizzato in Belgio dall’associazione “Lire et écrire” di Libramont.

Acquis d'apprentissage et impact
7.5. Acquis d'apprentissage
Veuillez décrire pour chaque activité réalisée, quelles compétences (en termes de savoirs, d'aptitudes
et de savoir-être/comportements) ont été acquises/renforcées par les participants au projet. Si ces
compétences sont différentes de celles prévues, veuillez expliquer pourquoi.
Vous pouvez utiliser les résultats des rapports de participants comme base de votre description.

Dalle risposte ai questionari di valutazione sulle competenze si evince in generale una netta appropriazione di
competenze linguistiche dovuta sicuramente all'immersione totale per 15 giorni. Ciò arricchisce il servizio di
mediazione linguistica con allievi appena arrivati che non comunicano ancora o molto poco in lingua italiana. Inoltre
dai questionari, dalle riunioni di riflessione e da tutte le attività di disseminazione interne allo stesso Cpia, i
docenti si sono dichiarati più consapevoli del loro ruolo, più stimolati verso la sperimentazione di nuovi strumenti, in
particolare sulla messa a punto di una piattaforma per l'offerta di FAD.
Gli esempi osservati in particolare in Irlanda e Spagna a riguardo hanno infatti dato prova di quanto tale offerta possa essere
utile soprattutto al nostro tipo di utenza.
Altri punti di miglioramento rilevati sono stati:
- una visione di insieme più chiara riguardo al ruolo che il CPIA deve svolgere e di cui deve (ri)appropriarsi nel campo
della formazione permanente
- una rivalutazione del lavoro di squadra
- una migliore capacità a gestire l'organizzazione del lavoro di squadra
- una maggiore motivazione all'aggiornamento
- un maggiore interesse all'innovazione

7.6. Reconnaissance reçue par les participants
Type
d'activité

Type de certification

Nombre de participants
0

Total

Les participants ont-ils tous reçu une reconnaissance formelle de leur participation aux
activités? Oui
Veuillez décrire, pour chaque activité, les méthodes utilisées pour évaluer les acquis
d'apprentissage (ex: réflexions, entretiens, suivi des acquis d'apprentissage).
Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di riconoscimento delle attività seguite durante le mobilità come
ore di formazione e aggiornamento indicante le competenze acquisite e/o rinforzate durante tali attività. La
valutazione delle competenze è stata stabilita durante le riunioni collegiali di riflessione e valutazione a
posteriori sul progetto e tramite somministrazione di questionari a risposta chiusa.

7.7. Impact
Décrivez les impacts sur les participants, les organismes, les groupes cibles et toute autre partie
prenante (aux niveaux local, régional, national, européen et/ou international). Plus

0
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particulièrement, comment le projet a permis d'améliorer la qualité des activités quotidiennes
des organismes participants ?
Da quanto si evince dalle interviste, dai questionari somministrati per il monitoraggio delle mobilità, ma
anche da quanto scaturito dalle relazioni personali di ogni partecipante e dalle riunioni di riflessione
sull’esperienza, si può affermare che almeno quattro dei 5 obiettivi sopra indicati sono stati ampiamente
raggiunti con delle ricadute molto positive su tutto il corpo docente e quindi non solo per i docenti in
mobilità. Le attività di disseminazione in seno al collegio e nei dipartimenti hanno dato origine a lavori di
gruppo dai quali sono scaturite programmazioni di U.D.A.
ispirati alle buone pratiche osservate in mobilità. Due dei progetti PON presentati nel 2018 sono stati
redatti ispirandosi a esperienze significative osservate in Belgio. Le dinamiche di tutto il corpo docente si
sono ravvivate e hanno fatto scaturire interrogativi che stimolano la ricerca di soluzioni finora poco
usitate non solo per i docenti alfabetizzatori, ma anche per quelli di lingue straniere, di lettere, di
matematica e di tecnologia. L’osservazione

di questi altri sistemi ha dato modo di analizzare un ventaglio veramente ampio di situazioni e i
partecipanti sono riusciti a trasmettere anche ai colleghi uno sguardo molto più completo sul
significato di “formazione permanente” degli adulti che non si limita alla mera alfabetizzazione o al
conseguimento del diploma di primo livello, ma investe la formazione tutta degli utenti che si rivolgono
alla nostra istituzione. Il riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali che da noi
è ancora in embrione e relegata ad una nebulosa, nei Paesi ospitanti è invece ben delineata e insieme
all’orientamento è un soggetto che ha suscitato ampie discussioni per capire come affrontare le lacune
della nostra realtà. Da ciò sono nate proposte di riorganizzazione degli approcci ma anche, in alcuni
plessi, della suddivisione dei compiti di ciascuno per ottimizzare l’offerta dei servizi ed è emersa forte
l’esigenza di collaborare con le altre forze che operano nell’ambito della formazione sul territorio. Non
sono certo concetti nuovissimi, ma a rimanere fossilizzati nelle proprie aule si perde la visione di insieme
che invece è venuta fuori
osservando le politiche e le pratiche applicate negli altri Paesi e relazionandole con le nostre.
Dai questionari di valutazione del gradimento e dalle relazioni personali dei partecipanti si
rilevano unanimi
espressioni di positività e di arricchimento professionale.
Nelle relazioni personali ciascun partecipante ha fatto una panoramica di tutte le realtà osservate
per soffermarsi poi su alcuni aspetti, focalizzandoli anche in termini di spendibilità nella nostra
realtà.
Le esperienze sono state definite unanimamente densissime di spunti di ispirazione e di
riflessione. Tutti i partecipanti si sono dichiarati disponibili a ripetere l’esperienza. Sono
state fatte proposte per la presentazione di altri progetti Erasmus sia in K1 che in K2.
Valutazioni positive sono emerse anche dai questionari di gradimento somministrati a tutti i
docenti dopo le attività di disseminazione tra pari.
Alcuni spunti e ispirazioni si sono tradotti in progetti, come specificato in altra sezione.
Dalle risposte ai questionari di valutazione sulle competenze si evince in generale una netta
appropriazione di competenze linguistiche dovuta sicuramente all'immersione totale per 15
giorni. Ciò arricchisce il servizio di mediazione linguistica con allievi appena arrivati che non
comunicano ancora o molto poco in lingua italiana. Inoltre dai questionari, dalle riunioni di
riflessione e da tutte le attività di disseminazione interne allo stesso Cpia, i docenti si sono
dichiarati più consapevoli del loro ruolo, più stimolati verso la sperimentazione di nuovi
strumenti, in particolare sulla messa a punto di una piattaforma per l'offerta di FAD.
Gli esempi osservati in particolare in Irlanda e Spagna a riguardo hanno infatti dato prova di quanto
tale offerta possa essere utile soprattutto al nostro tipo di utenza.
Altri punti di miglioramento rilevati sono stati:
- una visione di insieme più chiara riguardo al ruolo che il CPIA deve svolgere e di cui deve
(ri)appropriarsi nel campo della formazione permanente
- una rivalutazione del lavoro di squadra
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- una migliore capacità a gestire l'organizzazione del lavoro di squadra
- una maggiore motivazione all'aggiornamento
- un maggiore interesse all'innovazione
Dans quelle mesure les organismes participant au projet ont-ils amélioré leur capacité à coopérer au niveau
européen/international ?
5 - Totalement

8. Diffusion des résultats du projet
Quels résultats de votre projet voudriez-vous partager? Merci de fournir des exemples concrets.
Da quanto si evince dalle interviste, dai questionari somministrati per il monitoraggio delle mobilità,
ma anche da quanto scaturito dalle relazioni personali di ogni partecipante e dalle riunioni di
riflessione sull’esperienza, si può affermare che almeno quattro dei 5 obiettivi sopra indicati sono stati
ampiamente raggiunti con delle ricadute molto positive su tutto il corpo docente e quindi non solo per
i docenti in mobilità. Le attività di disseminazione in seno al collegio e nei dipartimenti hanno dato
origine a lavori di gruppo dai quali sono scaturite programmazioni di U.D.A. IPOTESI DI PROPOSTE
SCATURITE DAL PROGETTO

Oltre alle proposte metodologico-didattiche fatte al collegio dei docenti del CPIA3 di Torino ,
accolte dai colleghi e inserite nella programmazione, ci azzardiamo ad accennarne altre che
saranno inserite in un

documento condiviso con la Rete CPIA Piemonte. La Rete, dopo sua approvazione, lo trasmetterà
sia all'USR che al CRSS Piemonte, ma anche a EPALE per farle risalire alle istituzioni preposte in
quanto esse attengono all’organizzazione strutturale della formazione degli adulti.
Riportiamo alcuni punti a titolo esemplificativo:
1. Per una razionalizzazione degli interventi sul territorio:
- creazione di un comitato di pilotaggio e di coordinamento territoriale per :
.la realizzazione di un database con i dati di ogni ente, associazione o altro che si occupa di accoglienza,
istruzione e formazione da rendere .disponibile per tutti gli operatori sul territorio per sapere chi fa cosa,
dove e come
.la creazione di una commissione di studio per la razionalizzazione delle
territorio

risorse nel

.la creazione di sportelli di accoglienza reali e/o on line per potenziare le azioni di orientamento
2. Per garantire un’offerta formativa di senso e di qualità
- creare un centro di formazione per gli insegnanti che operano sia nei CPIA che nelle
varie associazioni e cooperative per:
-

-

-

uniformare l’approccio e le buone pratiche pedagogiche che attualm ente sono
lasciati solo alla libera iniziativa di ciascun insegnante ( gli insegnanti che si
ritrovano a operare con il pubblico adulto straniero arrivano nei CPIA dalle
esperienze più disparate e a volte non sono mai stati confrontati in passato con tal e
pubblico e non hanno pertanto nessuno strumento operativo per poter af frontare il
compito richiesto; ma anche coloro che nelle associazioni si cimentano
nell’insegnamento spesso non hanno mai avuto una formazione )
creare un centro di ricerca e di documentazione pedagogica da mettere a
disposizione degli operatori con nuovi modelli pedagogici, nuovi approcci, soluzioni
innovative, strumenti , rapporti di ricerca, studi, software didattici, buone pratiche,
pubblicazioni, newsletter, depliant
anche la figura di “conseiller pédagogique” esistente nei sistemi francese e belga ci
è sembrata molto utile
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3. Per sensibilizzare e incentivare i cittadini alla formazione permanente
stabilire una Giornata Nazionale della formazione degli adulti (come avviene in
Irlanda) permetterebbe di:
-

sdoganare ogni reticenza a rimettersi in gioco
far prendere coscienza ai cittadini della necessità permanente di adeguamento
delle conoscenze
far conoscere le offerte formative presenti sul territorio poiché attualmente
anche gli enti e gli operatori a esse preposte si ignorano a vicenda

Merci de décrire les activités mises en place pour partager les résultats de votre projet au sein et
en dehors des organismes participants. Quels ont été les publics cibles de vos activités de
diffusion?
2017: Creazione del sito web dedicato al progetto consultabile al seguente indirizzo
https://cpia3torinoprogettoerasmusk1.jimdo.com/
- diffusione di ogni azione legata al progetto sui canali ufficiali del CPIA3 (pagina Facebook, sito
ufficiale)
- Creazione del logo del progetto Aprile/maggio 2017
– Azione di disseminazione: Relazione dei partecipanti ai dipartimenti disciplinari e al collegio docenti
sull’attività svolta in mobilità.
30 maggio 2017
- Azione di disseminazione: Relazione e riflessioni sulla prima visita in Belgio al
pubblico della prima edizione FierIDA alla Città della Scienza di Napoli con la
partecipazione di M. Didier Van Der Meeren dell’A.S.B.L. “Le Monde des possibles”
(uno degli Enti che ci hanno accolto in Belgio) con il quale sono previste
collaborazioni future su progetti e scambi.
Aprile/maggio 2018
– Relazione dei partecipanti ai dipartimenti disciplinari e al collegio docenti sull’attività
svolta in mobilità. Lavori di gruppo e laboratori di riflessione e programmazione di UDA
per la messa in atto delle buone pratiche osservate in mobilità.
Stesura di un documento con varie proposte presentato alla Rete CPIA Piemonte, che,
previa approvazione, lo presenterà alle Istituzioni: USR, MIUR.
25 maggio 2018 - EVENTO FINALE DI DISSEMINAZIONE "In giro per l'Europa: cosa fanno gli adulti a
scuola? Quattro sistemi a confronto" Presentazione e relazione del progetto ERASMUS del CPIA3
di Torino nell'ambito di FIERIDA 2018 (24, 25 e 26 maggio 2018 - Campus Einaudi Torino).
L'evento è alla presenza di

rappresentanti dell’USR Piemonte, della Rete CPIA Piemonte delle associazioni e cooperative di CAS
e SPRAR del territorio, di rappresentanti di EPALE e INDIRE

10. Plans futurs et suggestions
Avez-vous l'intention de continuer à coopérer avec vos partenaires dans le cadre de vos futurs
projets?
Oui
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Sono previsti diversi scambi e collaborazioni. In particolare per l' anno scolastico 2018-2019 saremo ente ospitante per tre
progetti:
1) PROJET ERASMUS + K101 con LYCÉE LES SAVARIÈRES -Nantes - France
Titolo: Développement d’une culture d’entreprise européenne et élaboration d’outils pédagogiques.
Arrivo a Torino dall’1 al 5 ottobre 2018
(in questo progetto, dietro nostro suggerimento, è stata inserita anche una delle associazioni formative belghe che
abbiamo visitato)
2) PROGETTO ERASMUS KA 104 con IES La Puebla- Almería – Spagna Titolo: New
Challenges in Interculturality for Lifelong
Arrivo a Torino dall’11 al 17 febbraio 2019
3) PROGETTO ERASMUS KA 104 con CEPA Tetuán- Madrid – Spagna Titolo: A
window for Europe
Arrivo a Torino: in data da stabilire dall'8 al 12 aprile 2019
Inoltre l'associazione belga "Le Monde des Possibles", dietro nostro invito, ha partecipato alla prima edizione di
FierIDA a Napoli nel maggio 2017 dove anche noi abbiamo realizzato un evento disseminante sulla mobilità
realizzata in Belgio. Il presidente dell'associazione ha avuto modo di parlare al pubblico di nuove prospettive europee
riguardo ad accoglienza, alfabetizzazione, orientamento e formazione permanente. Con tale associazione abbiamo
Merci
nous fournir
toutErasmus
autre commentaire
que vous
souhaitez
à l'Agence
concordato
un de
prossimo
progetto
K2 che sarà messo
a punto
molto adresser
probabilmente
nel Nationale
2019.
ou à la Commission Européenne sur la gestion et la mise en œuvre des projets de l'Action Clé 1
"Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation" du programme Erasmus+.

Essendo alla nostra prima esperienza Erasmus, riteniamo di non avere elementi sugfficienti per fare commenti sulla
gestione e la messa in opera dei progetti europei.
Budget
10.1.

Voyage

Type d'activité

Stage d'observation

Pays
d'origine

Pays de
destination

Tranche
Nombre de
kilométrique participants

Italie

Belgique

500 - 1999 km

5 27

Stage d'observation

Italie

Espagne

500 - 1999 km

1

Stage d'observation

Italie

Espagne

500 - 1999 km

5

Stage d'observation

Italie

France

500 - 1999 km

5

Stage d'observation

Italie

Irlande

500 - 1999 km

5

5,775.00

Montant moyen
par participant
financé

5.
00
27
5.
00
27
5.
00
27
5.
00
27
5.
00

Montant
total

1,375.00
275.00
1,375.00
1,375.00
1,375.00
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10.2. Soutien individuel
Montant total

Participants (accompagnateurs exclus)
Type
d'activité

Flux
N°

Pays de
destination

Durée financée
par participant
(jours)

Nb de
participant
s (hors
accompag
nateurs)

Montant par
participant

Stage
d'observation

1

Belgique

17

5

1,579.00

7,895.00

Stage
d'observation

2

Espagne

16

1

1,294.00

1,294.00

Stage
d'observation

3

Espagne

17

5

1,353.00

6,765.00

Stage
d'observation

4

France

16

5

1,510.00

7,550.00

Stage
d'observation

5

Irlande

17

5

1,802.00

9,010.00

32,514.00

10.3. Frais de cours
Type
d'activité

Durée
subventionnée
(jours)

Nombre de
participants

Montant total

0

0

0.00

Total

0

0.00

10.4. Soutien des Besoins Spécifiques
Cette section n'est pas applicable pour ce projet
10.5.

Coûts exceptionnels

11. Annexes
dans cette section, vous devez joindre les documents complémentaires obligatoires pour la complétion du
rapport ;
Veuillez noter que tous les documents mentionnés ci-dessous doivent être joints avant de soumettre votre
rapport en ligne.
Avant de soumettre votre rapport à l'agence nationale, merci de vérifier que :
La déclaration sur l’honneur signée par le représentant légal de l'organisme
bénéficiaire. Toutes les informations nécessaires de votre projet ont été saisies dans
Mobility Tool+
Le rapport a été complété dans une des langues officielles des pays participants au
programme Erasmus+.
Vous avez mis en annexe tous les documents pertinents :
Vous avez joint les documents justificatifs nécessaires demandés dans la convention de subvention.
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IL CENTRO DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Dal 2018 il Cpia3 di Torino è sede del CRS&S (Centro di Ricerca
Sperimentazione & Sviluppo).
ll Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo ha il compito di elaborare
un modello di servizi integrati per gli adulti, ai fini dell’esercizio del diritto
all’apprendimento permanente, in riferimento agli ambiti di apprendimento
formali, informali e non formali, con particolare attenzione alle fasce della
popolazione svantaggiata per condizioni socio-economico- culturali.
A partire dai CPIA, che svolgono già una funzione istituzionale di reti
territoriali di servizio, con la collaborazione estesa agli esperti individuati
dalle Università e ai rappresentanti della Regione, con la costituzione
successiva di gruppi di ricerca e monitoraggio in cui siano presenti gli
stakeholders (docenti CPIA e sc. Superiori con serali, rappresentanti
della Formazione Professionale, delle Camere di Commercio, dei Centri per
l’Impiego, rappresentanti degli EELL, del Privato Sociale, delle
Organizzazioni no-profit, delle Parti Sociali) si struttura una rete
integrata di servizi ai cittadini per:
 la lettura dei fabbisogni formativi del territorio
 l’informazione sulle opportunità del servizio pubblico per
l’apprendimento permanente
 la divulgazione delle caratteristiche dell’offerta formativa sui
territori
 la mappatura delle interrelazioni tra i diversi servizi
 l’orientamento nella scelta del percorso formativo e lavorativo
Qui di seguito il Piano triennale approvato dall’Assemblea di Rete
svoltasi a Cinisi (PA) il 5 maggio 2018
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Premessa
Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo attività di istruzione, ma
anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti.
Infatti, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma - esercita l’autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 275/99.
Il CPIA, pertanto, può realizzare, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale, le azioni di cui al citato art. 6 adeguatamente adattate alla
specificità del sistema di istruzione degli adulti.
A tal fine, nell'ambito degli accordi di cui al punto 3.1.1 delle Linee Guida (DI 12.3.2015),
possono essere definiti gli ambiti di interesse comune, a partire da quelli indicati nell'art. 6, comma
1 del D.P.R. 275/99, ed attivati i laboratori di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. 275/99. A tal
riguardo, acquista particolare significato l'eventuale adesione agli accordi di rete istitutivi dei Poli
tecnicoprofessionali, di cui al Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013.
In tale contesto, riveste particolare rilievo la "ricerca didattica sulle diverse valenze delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi”,
anche in considerazione della fruizione a distanza prevista dall'art. 4, comma 9, lett. c) del
REGOLAMENTO.
L'utilizzo delle nuove tecnologie, inoltre, è strumento strategico per la costituzione, la
gestione e l'implementazione del CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio nonché soggetto
pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, di
cui all'art.4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Inoltre, appaiono prioritarie le attività di RS&S finalizzate a valorizzare il ruolo del CPIA
quale "struttura di servizio" volta, per quanto di competenza, a predisporre - in coerenza con gli
obiettivi europei in materia - le seguenti "misure di sistema": a) lettura dei fabbisogni formativi del
territorio; b) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di
lavoro; c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; d)
accoglienza e orientamento; e) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli
adulti.
Pertanto, il CPIA è una Rete Territoriale di Servizio deputata alla realizzazione sia delle
attività di istruzione degli adulti che delle attività di RS&S in materia di istruzione degli adulti. Tale
configurazione caratterizza il CPIA quale luogo funzionale allo sviluppo di quel "triangolo della
conoscenza" (istruzione, ricerca, innovazione) più volte richiamato in sede europea.
La ricerca e la sperimentazione, volte a sostenere i processi innovativi propri del nuovo
sistema di istruzione degli adulti, costituiscono leve strategiche messe a disposizione del
Regolamento per l’autonomia scolastica di cui al DPR 275/1999 e poste al centro dell’azione dei
CPIA dal regolamento di cui al DPR n. 263/2012 e dalle linee guida adottate con D.I. 12.3.2015
perché introducono fattori di trasformazione che agiscono sia sui docenti (conoscenze, competenze
teorico-metodologiche, pratiche didattico-formative), sia sui sistemi attraverso i processi che li
costituiscono.
I Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sono stati attivati grazie ai fondi
assegnati nell’ambito del DM. n. 663/2016, art. 28, comma 2, lettera b, con D.D. n. 1359 del 7
dicembre 2016 ed hanno svolto attività di ricerca e di sperimentazione soprattutto nella definizione
di misure di sistema di cui all’art. 11, comma 10 del DPR 263/12, operando secondo le specifiche
tecniche definite dall’art. 3 del D.D n. 1042 del 12.10.2016.
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I Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo attualmente attivi sono i seguenti:
Regione
CPIA-CRRSeS
DS Centro Ricerca
ABRUZZO
Teramo
Pierluigi Bandiera
CALABRIA
Catanzaro
Giancarlo Caroleo
CAMPANIA
Napoli2
Rosa Angela Luiso
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Emilio Porcaro
FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine
Alessandra Rosset
LAZIO
Viterbo Interprovinciale
Francesca Sciamanna
LIGURIA
La Spezia
Roberto Stasi
LOMBARDIA
Milano2
Amelia Melotti
MARCHE
Ancona
Elena Giommetti
MOLISE
Campobasso
Agata Antonelli
PIEMONTE
Torino3
Elena Guidoni
PUGLIA
Lecce
Marinella Chezza
SARDEGNA
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Il raccordo tra i diversi Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo è stato attivato
sin dalle prime fasi di attività. Sono state realizzate, infatti, più assemblee nazionali nel corso delle
quali sono stati attuati momenti di confronto e di condivisione di metodologie e strumenti e che
hanno portato alla costituzione della rete Nazionale dei CPIA-CRRSeS.
La prima Assemblea nazionale dei Dirigenti scolastici dei CPIA-CRRSeS si è svolta, su
iniziativa della DGOSV (nota prot. n. 2318 del 2 marzo 2017) a Montegrotto (PD), in seno ad un
incontro del gruppo di lavoro nazionale PAIDEIA i giorni 27, 28 e 29 marzo 2017 per condividere
criteri, strumenti e modalità di lavoro dei Centri. In tale occasione è stato redatto e condiviso il testo
del protocollo di rete che, a seguito della sua sottoscrizione (avvenuta il 30 maggio 2017, a Napoli,
in occasione della seconda Assemblea nazionale dei Dirigenti scolastici dei CPIA-CRRSeS svoltasi
nell’ambito della manifestazione FIERIDA, la prima Fiera nazionale dell’istruzione degli adulti),
ha dato vita alla Rete Nazionale dei CPIA-CRRSeS.
Successivamente, a Gallipoli (dal 16 al 19 gennaio 2018), si è svolta la terza Assemblea
nazionale dei CPIA-CRRSeS nell’ambito di un seminario finalizzato alla socializzazione delle
attività realizzate dai Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l’istruzione degli
adulti. In tale occasione è stata avviata anche una riflessione sul Rapporto di Autovalutazione nei
CPIA con gruppi di lavoro coordinati dall’Invalsi, d’intesa con l’Ufficio IX della DGOSV.
La IV Assemblea dei CPIA-CRRSeS, con svolgimento a Cinisi (PA) dal 3 al 5 maggio 2018,
ha offerto l’occasione per definire il Piano Triennale Nazionale della Ricerca collegato al nuovo
scenario delineato dalla Ministra Valeria Fedeli nel corso della I Conferenza Nazionale
sull’Apprendimento Permanente del 24 gennaio 2018 che offre l’opportunità di avviare un percorso
per la realizzazione di un Piano nazionale di Garanzia delle competenze della popolazione adulta in
Italia.

Il PNTR - Finalità
La prima fase delle attività dei Centri Regionali di RS&S è stata finalizzata alla realizzazione
di attività di ricerca e di sperimentazione sugli ambiti previsti dall’art. 3 del DD n. 1250/2015. Il
confronto tra i Centri di Ricerca, attuato in occasione degli incontri a carattere nazionale, ha messo
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in evidenza la necessità di dare seguito a quanto previsto dall’art. 5 del Protocollo di Rete,
elaborando ed adottando un Piano Triennale Nazionale di Ricerca in modo da offrire un quadro di
riferimento unitario che consenta a ciascun Centro di operare in conformità con quanto previsto dal
DD n. 1538/2017, garantendo uniformità di modelli e approcci a livello nazionale dei lavori, nel
rispetto delle peculiarità territoriali.
In tal senso, appare di fondamentale importanza evidenziare come il Piano Triennale
Nazionale della Ricerca:
•
si pone in continuità con le proposte elaborate dai Centri in occasione degli incontri
svoltisi a livello nazionale;
•
recepisce le istanze dei CPIA-Centri RRS&S;
•
si caratterizza per il forte raccordo operativo con il Gruppo di Lavoro Nazionale
PAIDEIA;
•
si collega strettamente ai cinque punti presentati dalla Ministra Fedeli in occasione
del Convegno nazionale sull'apprendimento permanente tenutosi presso il Miur lo scorso
24 gennaio 2018 i quali contengono anche forti riferimenti al ruolo dei CPIA nella
costituzione delle Reti Territoriali per l’apprendimento;
•
mira a creare condizioni favorevoli per l’attuazione del “Piano di garanzia delle
competenze” destinato alla popolazione adulta.
Inoltre, conformemente con quanto previsto dal protocollo di rete:
•
Valorizza al meglio la partecipazione delle Università ai lavori dei Centri di Ricerca
per contribuire alle innovazioni che richiede questo periodo di trasformazione della scuola;
•
Valorizza il ruolo dell’Indire nel supporto alla ricerca anche attraverso la raccolta,
l’elaborazione scientifica dei dati e la loro diffusione mediante l’attivazione di una
“Biblioteca PAIDEIA”.

Lo scenario di riferimento
Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, deputata alla realizzazione
sia delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta che delle attività di RS&S in materia
di istruzione degli adulti, è soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali
per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4, Legge 28 giugno 2012, n. 92 (LG 3.1.3 –
“Raccordo della RTS con le Reti Territoriali per l'Apprendimento Permanente").
La previsione che tali reti trovino nel CPIA ”un soggetto pubblico di riferimento in grado di
contribuire in maniera efficiente ed efficace alla loro attuazione” è stata ulteriormente
confermata e rilanciata dalla presentazione da parte della Ministra Valeria Fedeli dei cinque
punti del “Piano di garanzia delle competenze” in occasione del convegno nazionale soltosi
lo scorso 24 gennaio 2018, al MIUR, su “Le Reti Territoriali per l’Apprendimento
Permanente: verso un Piano Nazionale di ‘Garanzia delle competenze’ della popolazione
adulta”.
I cinque punti mirano a dare piena attuazione in Italia a quanto previsto dalla Legge n.
92/2012 che recepisce le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio inerenti
le competenze chiave per l’apprendimento permanente (18.12.2006), il quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (23.04.2008) e la referenziazione del sistema
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italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (20.12.2012).
I punti, che promuovono l’attivazione di "Percorsi di Garanzia delle Competenze",
confermano il ruolo di primo piano dei CPIA nella costruzione e funzionamento delle reti
territoriali di servizio e per l’apprendimento permanente e prevedono il potenziamento e il
consolidamento dei Centri di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia di istruzione
degli adulti.
In merito alla costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, in
particolare, sono disponibili indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per
la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi
51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Intesa C.U. 20.12.2012) e “Linee strategiche di
intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle
reti territoriali” (Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10.07.2014) che
consentono di avviare azioni volte a definire il ruolo dei CPIA in tali reti e di prevedere
iniziative in grado di favorire l’acquisizione da parte degli adulti di competenze di base e
trasversali coerenti con le previsioni di “Agenda 2030” che delinea una nuova strategia in
materia di competenze (Commissione Europea, 10 giugno 2016), utili per un proficuo
inserimento socio-lavorativo.
L’apprendimento permanente e la costruzione delle reti territoriali che ne consentono l’attuazione
costituiscono un traguardo irrinunciabile per i CPIA-CRRSeS in quanto consentono di rendere gli
interventi di istruzione e/o formazione rivolti alla popolazione adulta organici e personalizzati grazie
alla compartecipazione dei soggetti che si occupano, a vario titolo, di istruzione, formazione, lavoro.
I cinque punti del “Piano di garanzia delle competenze” presentati dal Ministro
dell’Istruzione al Convegno per l’apprendimento permanente, Roma 2018
1.
Favorire e sostenere la partecipazione dei CPIA alla costruzione e al funzionamento
delle reti territoriali per l'apprendimento permanente.
2.
Favorire e sostenere - in coerenza con quanto previsto da "Agenda 2030" e dalla
"Nuova Agenda europea delle competenze" – l'attivazione di "Percorsi di Garanzia delle
Competenze" destinati alla popolazione adulta in età lavorativa finalizzati all'acquisizione
delle competenze di base (matematiche, alfabetiche, linguistiche e digitali), trasversali
(capacità di lavorare in gruppo, pensiero creativo, imprenditorialità, pensiero critico,
capacità di risolvere i problemi o di imparare ad apprendere e alfabetizzazione finanziaria).
3.
Potenziare e consolidare i Centri di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia
di istruzione degli adulti, già attivati.
4.
Favorire e sostenere la piena applicazione ai percorsi di istruzione degli adulti di
strumenti di flessibilità e in particolare della "fruizione a distanza".
5.
Favorire e sostenere l'attivazione di "Percorsi di Istruzione Integrati" finalizzati a far
conseguire, anche in apprendistato, una qualifica e/o un diploma professionale nella
prospettiva di consentire il proseguimento della formazione nel livello terziario
(universitario e non). L'obiettivo primario è l'attivazione entro il 2019, d'intesa con le
Regioni, di una sperimentazione nazionale dei "Percorsi di Istruzione Integrati".
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Gli obiettivi strategici
Protocollo di Rete nazionale dei CPIA – CRRS&S
sottoscritto a Napoli il 30 maggio 2017
Estratto
Art. 3. Obiettivi dell’intesa

6.
Collaborare per definire organicamente e secondo linee di coerenza nazionale le
attività di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) proprie di ciascun Centro.
7.
Definire obiettivi comuni delle attività di RS&S declinati territorialmente, al fine di
potenziare, nello scambio di esperienze, le specificità ambientali, sociali e culturali dei
territori.
8.
Operare all'interno della Rete in una logica di collaborazione reciproca e in
osservanza delle finalità, mettendo a disposizione spazi e strutture.
9.
Finalizzare l’impegno delle attività di RD&S alla definizione di modelli operativi
esportabili e ripetibili.
10.
Effettuare, in collaborazione con la DGOSV, INDIRE e gli Uffici Scolastici
Regionali competenti per territorio, attività finalizzate alla valorizzazione delle esperienze
in corso anche in una prospettiva europea.
11.
Promuovere periodici incontri di analisi, approfondimento, confronto e studio al fine
di rendere i processi di RS&S allineati su standard elevati di condivisione e operatività.
12.
Favorire la comunicazione e la disseminazione di conoscenze, esperienze, modalità
organizzative elaborate e definite nei processi di RS&S anche in collegamento con altre reti
regionali, nazionali e internazionali nel quadro del Piano Nazionale PAIDeIA.
13.
Facilitare la partecipazione del proprio personale alle opportunità formative offerte
dalla Rete in coerenza con i piani triennali per la formazione.
14.
Rendere conto al Sistema Scolastico, all’Amministrazione, alla Società civile, anche
mediante i canali informatici, dei risultati raggiunti nei processi di ricerca (Bilancio Sociale
di Rete).

Gli ambiti di intervento
1. Potenziare gli ambiti di ricerca di cui all’art, 6 del DPR 275/99


la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 l'innovazione metodologica e disciplinare;

la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola

gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i
soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione
professionale.
2. Valorizzare il CPIA come struttura di servizio


la lettura dei fabbisogni formativi del territorio

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

l’interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
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l’accoglienza e l’orientamento;
il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti.

3. Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di istruzione di
secondo livello


Criteri e modalità per la gestione comune delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 2, art. 14, DPR 275/99

Stesura del POF del CPIA in quanto rete territoriale di servizio, articolata in unità
amministrativa, unità didattica e unità formativa;

Progettazione comune dei percorsi di primo livello e dei percorsi di secondo livello
4. Favorire la costruzione ed il funzionamento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente


Il CPIA e le reti territoriali per l’apprendimento permanente

Leve strategiche e modelli di governance delle reti interistituzionali per
l’apprendimento permanente

Soggetti, ruoli e modalità organizzative

Strumenti e procedure di raccordo e di comunicazione

Le azioni
(Individuate, per ciascuna delle aree ed ambiti di intervento previsti dalle norme vigenti, da gruppi di lavoro
e deliberate in occasione della IV Assemblea Nazionale dei CRRSeS. Esse costituiscono i
riferimenti ai quali collegare i piani di ricerca e di sperimentazione dei CPIA-CRRS&S da
realizzare nel triennio)

Le azioni che si riportano a seguire sono state individuate da gruppi di lavoro trasversali che, in
occasione della IV Assemblea nazionale dei CPIA_CRRSeS svoltasi a Cinisi (PA), hanno visto
lavorare insieme Dirigenti Scolastici, Docenti, rappresentanti degli UUSSRR e Rappresentanti delle
Università che partecipano ai lavori dei Comitati tecnico-scientifici dei CPIA-CRRSeS. Esse
rientrano in quattro ambiti di intervento e sono strettamente legate ai cinque punti del “Piano di
garanzia delle competenze” destinato alla popolazione adulta già citato. Al fine di evidenziare tali
legami, le azioni vengono riportate nell’allegato 4 in cui viene messo in risalto anche il collegamento
con gli obiettivi strategici della Rete, con gli ambiti previsti dal DD n. 1250/2015 e con la normativa
vigente.
Nel prospetto che segue vengono indicate le azioni mettendole in relazione con ciascuno dei cinque
punti del Piano di garanzia delle competenze e vengono evidenziare le aree di ricerca proposte da
soggetti nazionali per eventuali collaborazioni (INDIRE, INVALSI, ANPAL, INAPP, RUIAP).
Ambito Azioni individuate dalla Rete

Aree di ricerca proposte da soggetti nazionali per eventuali collaborazioni

Potenziare gli ambiti di ricerca di cui all’art, 6 del DPR 275/99 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo)
Valorizzare il CPIA
come
struttura di servizio
Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di istruzione di secondo livello
1.

Ricerca formativa sulla progettazione e la valutazione degli apprendimenti/competenze nei
CPIA, nonchè formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
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L’innovazione metodologica e disciplinare per facilitare l’accesso degli utenti dei CPIA ai
vari contesti formativi e disciplinari nell’ottica dell’apprendimento permanente
1. Analisi Fabbisogni Territoriali
2. Analisi dei bisogni
1. Esplorare le modalità esistenti di raccordo tra CPIA, USR e Regioni e costruzione di
modelli coerenti con quanto previsto dalle norme nazionali e regionali
2. Analisi dei modelli esistenti e ridefinizione delle modalità di governance della
Commissione per la definizione dei patti formativi
3. Sulla base dell’analisi dei bisogni, elaborare modalità di definizione dell’offerta formativa
territoriale dell’unità didattica e formativa, anche con riferimento alle sedi carcerarie
4. Definizione di modalità di armonizzazione delle metodologie organizzative, didattiche e
curriculari tra primo e secondo livello
5. Analisi delle modalità di raccordo con altre tipologie di percorsi di
istruzione e/o di formazione (formazione continua, leFP, apprendistato, IFTS,
ITS, ecc.) anche con
2.

INDIRE
• Scuola in carcere: FaD e patto formativo
• CPIA e migranti: L’italiano L2 e le competenze di base
• Apprendimento in contesti non formali e formali: Certificazione del non formale e
formale
INVALSI
• Quale autovalutazione e valutazione esterna dei CPIA?
• Quale valutazione dei dirigenti scolastici dei CPIA?
• Quali eventuali prove Invalsi per i CPIA?
INAPP
• Analisi dei processi e degli strumenti per la predisposizione dei patti formativi
• Analisi e consistenza delle reti per l’apprendimento permanente e ruolo dei CPIA
• Rafforzare il knowledge sharing tra gli stakehoders
RUIAP
• FORMAZIONE - Progettazione e contributo all’attuazione di
percorsi di formazione per esperti nell’accompagnamento alla
individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e nella certificazione delle competenze:
o
esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla
validazione degli apprendimenti pregressi
o
esperto nell’accompagnamento alla individuzione, messa in trasparenza e nella
valutazione delle competenze
o
individuazione e messa in trasparenza delle competenze ai fini della
certificazione
o
metodologia della valutazione delle competenze ai fini della validazione e certificazione
• RICERCA o 1^ AREA


Metodi e strumenti per l’accompagnamento alla individuazione e alla messa in
trasparenza delle competenze;
Favorire la costruzione ed il funzionamento delle reti territoriali per l'apprendimento
permanente
riferimento ai nuovi professionali (DLsg n. 61/2017)

122

6. Analisi delle modalità attuative del secondo periodo del primo livello (es.: Educazione finanziaria)
e del suo raccordo con i percorsi del secondo livello (Istruzione) e della formazione professionale
(IeFP, formazione continua, ecc.)
7. Analisi delle piattaforme già esistenti nei CPIA-CRRSeS e individuazione di modelli di piattaforma
condivisibili e modulari per la raccolta e la condivisione delle risorse, la raccolta di dati (primari e
secondari), relativi a profili in ingresso, potenzialità territoriali, profili in uscita, ecc., nonché per
F.A.D., Agorà, ecc.
1. Il CPIA e le reti territoriali per l’apprendimento permanente

AZIONE A : Cpia rete territoriale dell'Apprendimento Permanente

AZIONE B : Pubblicizzazione reciproca tra i partner
2. Soggetti, ruoli e modalità organizzative - Sinergie in rete interistituzionale per… “la promozione,
l’implementazione e la replicabilita’”
3. Strumenti e procedure di raccordo e di comunicazione - Piattaforma regionale
dell’offerta dei CPIA

Metodi e strumenti per la valutazione delle competenze;

La manutenzione e l’aggiornamento delle competenze; o 2^ AREA

Il cambiamento dei sistemi di istruzione, formazione, orientamento e lavoro (Come la
certificazione delle competenze modifica l'offerta di istruzione tradizionale? gli assetti del
mondo del lavoro? Dei servizi di orientamento?
Della formazione delle figure professionali coinvolte?);
o
3^ AREA

Il cambiamento delle organizzazioni di tali sistemi, coinvolte nella creazione delle Reti
Territoriali per l'Apprendimento Permanente (Sperimentare modelli innovativi di networking fra
le organizzazioni coinvolte; Ampliare e raccordare CRRSS con altre realtà del territorio coperte
dalla Terza
Missione)
• Sperimentare modelli innovativi di networking fra le organizzazioni coinvolte
• Ampliare e raccordare CRRSS con altre realtà del territorio coperte dalla Terza Missione
o
4^ AREA

Le metodologie didattiche per gli adulti e le nuove tecnologie, e-learning e non solo (Come
rafforzare le capacità riflessive e propositive dei CRRSS in affiancamento? Quali spunti dalla
prassi per la teoria e dalla teoria per la prassi?)
o
5^ AREA

Interfaccia con Atenei per scambio di esigenze di ricerca:
• A) cosa fanno gli Atenei di interesse dei CRRSS
• B) quali esigenze di ricerca dei CRRSS possono essere supportate dagli
Atenei
ANPAL o 1^ AREA
1.1 - Modelli e strumenti di personalizzazione dei servizi di istruzione degli adulti nei CPIA Le
risorse

a.






Economiche
Finanziamenti MIUR
MOF dei CPIA, bilancio, ecc.
Finanziamento europei
Partenariati “onerosi” a livello territoriale
Concorso economico nella realizzazione delle azioni da parte di più CPIA e/o CRRSeS
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b.
Tecnologiche/Comunicazione e condivisione per elevare l’efficacia delle azioni di ricerca
e ottenere prodotti quanto più condivisi. A tale scopo la rete si avvarrà di una o più piattaforme
per:
 Raccolta dati
 Documentazione progetti realizzati
 Condivisione di buone pratiche, anche in termini di procedure, strumenti, modelli,
metodologie, ecc.
c.
Pubblicazioni on-line e a stampa (collana QdR: i Quaderni della Ricerca)
d.
Piattaforma di documentazione per la fruibilità diffusa ed il conseguimento dell’obiettivo
della reciprocità, anche per favorire la replicabilità di progetto e/o strumenti di ricerca, di:
o Specifica letteratura
o
o

Progetti di ricerca o Evidenze o Rapporti sulle azioni
Azioni condotte

e.
Strategiche o Processi di autoanalisi e di autovalutazione con redazione di un R.A.V.
finalizzato al miglioramento (realizzato in sinergia con l’INVALSI)
o Monitoraggio continuo per la raccolta di dati e prodotti per la loro condivisione, nonché
biblioteca di supporto alla redazione del R.A.V. ed alla definizione e realizzazione dei piani
di miglioramento (in collaborazione con l’INDIRE) Tavolo Tecnico di coordinamento della
Rete nazionale dei CPIA-CRRS&S Gruppo di consulenza dei referenti universitari nei CTS dei
CRRS&S Gruppi di coordinamento regionale per l’IdA
Allegato Nr. 1
Aree di lavoro dei CPIA – Centri RRS&S – Prima fase
Allegato Nr. 2
Alcuni elementi caratterizzanti le azioni
Il Piano Triennale Nazionale di Ricerca, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 4 del protocollo di rete
nazionale dei CPIA – CRRS&S:
•
Si Collega a priorità coerenti con “la prospettiva di miglioramento” delle competenze degli
adulti.
•
Individua motivazioni e orientamenti
•
Opera scelte, rispetto agli ambiti possibili
•
Assegna un ruolo imprescindibile ad altri soggetti del sistema, tra cui MIUR, Indire,
Università, ecc.
•
Prevede che vengano curate: la gestione delle ricadute, la disseminazione degli esiti, il
contagio, la documentazione
•
Promuove un’offerta formativa di cui la parte ordinaria sia capace di rispondere ai bisogni
formativi (nazionali e territoriali) e coerente con gli indirizzi europei in ordine a innalzamento delle
competenze degli adulti e superamento delle vulnerabilità sociali, nonchè volano per l’occupabilità
e l’inclusività.
Finalità del PTNR
per uniformare l’approccio di lavoro dei diversi Centri di ricerca a livello nazionale, pur nel rispetto delle
peculiarità territoriali:
•
•
•

Estendere il confronto a tutti i punti di vista
Orientare e indirizzare le azioni
Operare scelte su ambiti
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•

Privilegiare approcci metodologici

Finalità delle Azioni
•
Divulgare evidenze da indagini svolte
•
Utilizzare dati secondari, se rappresentativi
•
Promuovere iniziative finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni formativi
•
Costruire l’offerta formativa mediante negoziazione in tavoli territoriali
•
Individuare strumenti idonei alla costituzione e al metodo di lavoro dei tavoli tecnici
(protocolli di collaborazione, strumenti di rilevazione e monitoraggio, ecc.);
•
Monitorare i bisogni formativi degli adulti appartenenti alle cosiddette “fasce deboli”;
•
tipizzare i bisogni formativi, individuando gli indicatori più idonei alla rilevazione;
•
standardizzare i processi formativi e condividere di sistemi di certificazione;
•
valutare l’impatto della formazione su un gruppo di adulti appartenenti a fasce deboli,
comparato con un gruppo di controllo omogeneo costituito di adulti al di fuori di percorsi formativi.
Ambiti di carattere generale
•
l’offerta formativa (pratiche di progettazione, valutazione, documentazione);
•
la metodologia didattica (tra personalizzazione e standardizzazione);
•
l’organizzazione e la gestione di sistema (modelli organizzativi);
•
i profili professionali (dei docenti e delle funzioni intermedie, ad es. coordinatori di sede,
agendo anche sui piani triennali della formazione di scuola e di ambito, nonché sulla formazione
dei docenti in anno di prova).
Azioni di sistema
•
ruolo del CPIA quale riferimento stabile e istituzionale nel territorio per accogliere e
accompagnare gli adulti in un percorso di apprendimento permanente, funzionale anche al
superamento di eventuali condizioni di svantaggio e di contrasto alle vulnerabilità sociali /
lavorative;
•
funzione di promozione e coordinamento territoriale nella realizzazione di azioni (anche da
parte di altri soggetti) destinate alla popolazione adulta per favorire l’innalzamento dei livelli di
istruzione e/o il consolidamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
•
ruolo del CPIA nel coordinamento e nell’attuazione di percorsi di raccordo tra I e II livello,
tra Istruzione e formazione, nonché dei percorsi di IeFP anche alla luce della loro revisione ad opera
del DLgs n. 61/2017.

