C.P.I.A. 1 CASALE – ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto MANZI"
e-mail: ALMM09700T@istruzione.it
pec: ALMM09700T@pec.istruzione.it
www.istruzioneadulticasalealessandria.gov.it

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI TRA INNOVAZIONE E CONTINUITÀ

Anno Scolastico 2016_2017

1

SOMMARIO

SOMMARIO .................................................................................................................................................. 2
PREMESSA ................................................................................................................................................... 5
CARATTERISTICHE DEL CPIA ........................................................................................................... 5
IL CONTESTO TERRITORIALE .......................................................................................................... 6
TIPOLOGIA DELL’UTENZA ................................................................................................................. 7
LE RISORSE EDUCATIVE DEL TERRITORIO ........................................................................... 10
IL RUOLO DEL CENTRO ..................................................................................................................... 11
NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTI DI LABORATORIO .................................................. 13
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA SEDE CENTRALE DICASALE .................... 14
ORARI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO CASALE ............................... 16
ORARI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO DIDATTICO ........................................... 18
ORARI S.I.I.A. ........................................................................................................................................... 19
ORARI P.O.L.I.S. ...................................................................................................................................... 19
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA SEDE ASSOCIATA DI ALESSANDRIA .... 20
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ............................................................................................. 25
ORGANIGRAMMA DEL CENTRO A.S. 2015/2016 ....................................................................... 30
STAFF DI PRESIDENZA (GRUPPO DI LAVORO) ....................................................................... 31
STAFF DI PRESIDENZA IN FORMA ALLARGATA ................................................................... 31
DOCENTI .................................................................................................................................................... 32
ORGANICO POTENZIATO DA DICEMBRE 2015 ....................................................................... 33

2

L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO ......................................................................................... 34
NEO IMMESSI IN RUOLO A. S. 2015/2016...................................................................................... 34
SCHEMA SINTETICO ORARIO INSEGNANTI SU POTENZIAMENTO ............................. 35
COMMISSIONI E INCARICHI............................................................................................................ 37
PREMESSA AL CURRICOLO ............................................................................................................. 40
IL CURRICOLO NEI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO
DELLA LINGUA ITALIANA ................................................................................................................ 42
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO PERSONALIZZAZIONE DEL
PERCORSO ................................................................................................................................................ 44
RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI
ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA................ 45
PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
ITALIANA .................................................................................................................................................. 47
IL CURRICOLO NEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO
DIDATTICO ............................................................................................................................................... 49
RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO
– PRIMO PERIODO DIDATTICO ...................................................................................................... 55
RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI PRIMO
LIVELLO – PRIMO E SECONDO PERIODO DIDATTICO ....................................................... 55
IL CURRICOLO NEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO
DIDATTICO ............................................................................................................................................... 57
IL CURRICOLO NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO-PRIMO PERIODO
DIDATTICO PROGETTO SPERIMENTALE INTEGRATO TRA ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (S.I.I.A.) .................................................................................. 63
IL CURRICOLO NEI PERCORSI P.O.L.I.S. ................................................................................... 75
STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ ........................................................................................................ 77
PROGETTI PRESENTATI ALL’ INTERNO DELLA CASA DI RECLUSIONE................... 81

3

CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA
DELLA LINGUA ITALIANA – LIVELLI “B” E “C” .................................................................... 83
CORSI BREVI MODULARI .................................................................................................................. 84
SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA .............................................................................................. 86
TEST DI LINGUA ITALIANA .............................................................................................................. 87
PROGETTO PETRARCA ...................................................................................................................... 88
L’AUTOVALUTAZIONE ....................................................................................................................... 89

4

PREMESSA

Il P.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del Centro.
Il piano esplicita la progettazione educativa e organizzativa che il Centro adotta nell’ambito della sua
autonomia per soddisfare i bisogni del territorio e favorire il rientro in formazione di giovani, adulti
ed il reinserimento dei soggetti detenuti nelle strutture penitenziarie di Alessandria e San Michele.

CARATTERISTICHE DEL CPIA

Il CPIA1 Alessandria, costituito ufficialmente nell’anno scolastico 2014-15, ma preceduto dalla
sperimentazione del precedente anno scolastico, è così costituito:


unità amministrativa, sede centrale capofila: CTP Casale Monferrato;



unità amministrativa, sede associata e punto di erogazione di primo livello con scuola
carceraria: CTP Alessandria.

Il CPIA, denominato CPIA1 Alessandria, costituisce una Rete Territoriale di Servizio con i seguenti
punti di erogazione di percorsi di secondo livello (sedi operative):
-

Istituto Superiore Balbo di Casale Monferrato

-

Istituto Superiore Sobrero di Casale Monferrato

-

Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato

Vengono, altresì, sottoscritti specifici accordi di rete con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati
per l’ampliamento dell’offerta formativa.
La sede centrale capofila si trova nel prestigioso palazzo di via O. Capello 3 a Casale Monferrato, la
sede associata è sita in via Plana 42 ad Alessandria i corsi carcerari vengono svolti all’interno del
Carcere Circondariale di Piazza Don Soria 37, denominato “Cantiello e Gaeta” e all’interno della
Casa di Reclusione “San Michele”, in via Casale 50.
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IL CONTESTO TERRITORIALE

Il Centro agisce sull’area territoriale centro nord della provincia di Alessandria. In particolare la sede
centrale agisce sul comune di Casale e su una moltitudine di comuni, situati in un’area
geograficamente articolata e con scarse comunicazioni. Il punto di erogazione di Alessandria esplica
la sua attività quasi esclusivamente in città riuscendo appena a soddisfare la sovrabbondante richiesta
di formazione linguistica da parte di un altissimo numero di dimoranti stranieri nel centro urbano e
da parte dei numerosi detenuti che affollano le strutture penitenziarie della città (nel carcere
“Cantiello e Gaeta” la percentuale di popolazione straniera si attesta sul 70-75%).
Il tessuto economico, costituito da grandi industrie leader nel loro settore e da aziende agricole
fortemente specializzate, risente in questi anni della crisi economica che investe l’Italia e non solo.
Le richieste di forza-lavoro presentano una significativa componente di qualifiche medio-alte,
avanzate soprattutto dalle industrie della zona per il personale tecnico. Queste caratteristiche hanno
reso le città e i paesi un polo di attrazione per l’insediamento di immigrati provenienti in passato da
varie regioni italiane e recentemente da paesi europei ed extraeuropei che hanno dato origine a una
realtà interculturale sempre più visibile e significativa.
Come per il resto d’Italia, anche le zone di Casale ed Alessandria hanno una popolazione autoctona
che presenta al suo interno una grossa componente di persone anziane bisognose di cure ed assistenza.
Questo aspetto ha richiesto e continua a richiedere figure in grado di rispondere a questa esigenza e
l’immigrazione, in particolare dall’est Europa e dal centro e sud America, rappresenta a questo
proposito una grande risorsa. Il settore terziario costituisce infatti la maggiore fonte di reddito per
persone straniere.
Tale situazione appare come un’opportunità per il mondo adulto di riconvertire o migliorare la propria
professionalità, il che si traduce con una domanda di formazione e di istruzione.
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TIPOLOGIA DELL’UTENZA

L’utenza scolastica del Centro è rappresentativa, nella sua eterogeneità, della popolazione italiana e
straniera residente nella zona. Sono infatti presenti tutte le componenti sociali che manifestano
bisogni diversi e pongono richieste differenziate.
Particolare riguardo viene rivolto all’utenza residente nel carcere circondariale “Cantiello e Gaeta”
ad Alessandria e nella Casa Di Reclusione di San Michele, considerate le molteplici e pressanti
richieste di incrementare le attività trattamentali e di recupero, per offrire un maggior numero di
opportunità ai detenuti: ai corsi di alfabetizzazione di lingua italiana - liv. A1 e A2 - e ai corsi per il
conseguimento del Diploma di secondaria di primo grado, da anni proposti ai detenuti dal punto di
erogazione sito ad Alessandria, si sono aggiunti corsi di lingua inglese, di lettura del giornale in classe
e da quest’anno viene proposto anche un corso di formazione operatore agricolo ed operatore del verde,
anche per rispondere alle richieste del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia: “Programma speciale per l’Istruzione e
la formazione negli Istituti Penitenziari” del 23 ottobre 2012, che prescrive di rendere i percorsi, per
quanto possibile, flessibili ed individualizzati, per permettere ai soggetti di acquisire abilità spendibili
all’esterno nel mondo del lavoro e “crediti formativi” che permettano ai detenuti di terminare il
percorso educativo e di istruzione anche una volta riacquistata la libertà.
Particolarmente significativa l’azione del CPIA nell’integrazione degli stranieri che, nel Comune
di Casale, rappresentano più del 10% della popolazione e nella città di Alessandria raggiungono il
14% degli abitanti.
Nel passato la popolazione straniera residente era costituita per la maggior parte da persone che
arrivavano in Italia per motivi di lavoro e/o per ricongiungimento familiare. I Paesi di provenienza
erano soprattutto Marocco, Albania, Romania, El Salvador. Nel 2011, successivamente alle
cosiddette primavere arabe che si sono concluse nel sangue, sono arrivati numerosi profughi
provenienti dal nord Africa. Nel 2014 e soprattutto nel corso del 2015 e del 2016, in seguito alla
guerra in Siria e alle tensioni esistenti ormai da anni in Medio Oriente e in Africa, la numerosità dei
profughi che hanno raggiunto le nostre coste è grandemente aumentata. Si tratta di uomini, donne e
bambini che fuggono da Paesi in guerra, da violenze e soprusi, ma anche da situazioni di povertà.
Molti profughi provengono oggi da Nigeria, Gambia, Ghana, Costa d’Avorio, Mali, Senegal.
Le Prefetture italiane, su indicazione del Ministero dell’interno, hanno distribuito a livello regionale
la popolazione straniera richiedente asilo che è stata accolta da cooperative e/o Associazioni di
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volontariato accreditate. Tali Centri di accoglienza hanno l’obbligo, oltre ovviamente a quello di
fornire cure, assistenza, vitto e alloggio, di inserire i profughi nei CPIA affinché apprendano la lingua
italiana. Quindi sia la sede di Casale che quella di Alessandria si stanno occupando in particolare di
questo tipo di utenza, cercando di garantire percorsi di insegnamento – apprendimento il più possibile
personalizzati e rispondenti ai bisogni linguistici dei vari gruppi etnici, (prevalentemente anglofoni e
francofoni).
La sede di Casale collabora con 17 Comunità di accoglienza site sia sul territorio Monferrino, sia
su quello Pavese. Qui di seguito le elenchiamo:
1) Cooperativa Senape (Casale - Valenza - Frinco). Referente Sig. Ruo Mirella
2) Comunità Versoprobo (Casale, v. Moncalvo). Referente Sig.ra Anastasia Chiò
3) Comunità Cascina Abele (S.Candido di Murisengo). Referente Don Luigi Ciotti tramite
Sig.ra Alice
4) Comunità per Adolescenti Mulino di Suardi (Suardi - PV). Referente Sig.ra Elena
5) Comunità Silvabella (Valle Lomellina - PV). Referente Dott.ssa Emiliana Roncaroli
6) Comunità Harambee (Casale). Referente Sig. Simone
7) Cooperativa Crescere Insieme Sprar (Vignale - Occimiano - Mirabello - Camagna - Casale).
Referente Sig.re Valeria e Marianna
8) Cooperativa Nuova Vita (Bozzole - Pomaro - Alfiano Natta). Referente Sig.ra Patrizia
Becchio
9) Cooperativa DL Servizi (Mombello M.to - Balzola). Referente Sig.ra Sara Faccio
10) Cooperativa DL Servizi (Pontestura). Referente Sig.ra Alessia Malvolti
11) Comunità Siloe (Alfiano – Piagera). Referente Sig.ra Sara
12) Caritas (Casale). Referente Sig.ra Silvia Meda
13) Cooperativa Casa di Riposo Borsalino (Torcello di Casale M.to). Referente Sig. Parravidini
14) Comunità CEMEA di Ottiglio M.to. Referente Sig.ra Francesca
15) Azienda Agricola Il Feudo (Vignale M.to). Referente Maresciallo Campana
16) Associazione di promozione sociale “La Casa di Elisa” (San Germano di Casale M.to –
Conzano). Referente Sig.ra Simona
La sede di Alessandria collabora con :
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1) I.P.A.B. BORSALINO,

Alessandria, Referente / coordintore didattico Dott.ssa Chiara

Bergaglio
2) Cooperativa CHEPOS, Piovera - Sale, Referente Paola Ghislieri
3) OSTELLO, Alessandria, Refente Dott.ssa Valentina Moscato.
4) Associazione CAMBALACHE, Alessandria, Referente Dott.ssa Chiara Libener
5) “ABC – SCS”, Alessandria, Referente Dott. Enrico Maria Rossi.
6) SOS FAMIGLIA, Frascaro - Alessandria, Referente Cinzia
7) Istituto Salesiano DON BOSCO
8) Istituto MISSION, Alessandria
9) COOP COMPANY, Alessandria, Referente Responsabile Dott. Renzo Sacco.

Da alcuni anni il CTP di Casale ora CPIA collabora con gli Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado,
in particolare con l’Istituto Superiore Balbo, attraverso l’inserimento nei percorsi di alfabetizzazione
della Lingua Italiana di studenti stranieri frequentanti gli Istituti Superiori. In seguito ad accordi con
i Dirigenti Scolastici e una proficua collaborazione con i docenti delle suddette scuole i ragazzi si
appropriano velocemente dello strumento linguistico che consente a loro di integrarsi pienamente nel
tessuto scolastico di appartenenza. Il Cpia sede di Casale fornisce a questi studenti stranieri un valido
supporto anche nelle materie di studio grazie all’aiuto di insegnanti del CPIA e volontari che prestano
la loro opera presso il Centro alcuni giorni della settimana.
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LE RISORSE EDUCATIVE DEL TERRITORIO

Nella città di Casale sono presenti numerose associazioni di volontariato (oratori, Agenzia Famiglia,
ALT 76, Associazione Conferenze di San Vincenzo, A.N.F.F.A.S., Caritas, Migrantes, E-forum); ad
Alessandria sono particolarmente attivi la Casa di quartiere “Comunità San Benedetto al Porto”,
l’Associazione di Volontari carcerari “Betel”, l’Associazione “Auser”, l’Associazione “Verso il
Kurdistan”, l’Associazione “Cultura e Sviluppo”, l’ISRAL, l’ICS, la Caritas, l’Opera Pia Asilo
Monserrato e molte altre che svolgono attività di aggregazione, integrazione e di intervento sociale.
Esse rappresentano un interlocutore privilegiato per la realizzazione di iniziative di formazione
extrascolastica e la creazione di momenti di aggregazione sociale.
E’ di buon livello il rapporto con l’A.S.L., che supporta il Centro nell’ambito degli interventi di
integrazione e di contenimento del disagio sociale.
Una larga e ben consolidata rete di collaborazioni è stata da tempo intrecciata con alcune scuole
presenti nelle città di Casale Monferrato e di Alessandria e con i centri di formazione professionale
(C.I.O.F.S., FOR.AL., le agenzie di Alessandria: ENAIP, CNOS-FAP, CIOFS, Scuole Tecniche S.
Carlo, Casa di Carità, Scuola Edile Alessandria, FOR.AL), alcune di queste da anni operano
all’interno degli istituti penitenziari.
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IL RUOLO DEL CENTRO

Il Centro è impegnato, oltre alla realizzazione dei tradizionali percorsi di istruzione, nella ricerca di
modalità di intervento volte a dare risposte sempre più incisive al principale problema che un sistema
di istruzione rivolto alla popolazione adulta si trova a dover affrontare: gli adulti, soprattutto se in
possesso di bassi livelli di scolarità e di cultura, tendono a non esprimere una domanda di formazione.
Pertanto è necessario interpretare tale bisogno, ricercare e praticare modalità formative nuove, che
tendano a favorire la partecipazione dei potenziali utenti.
Questa ricerca, che necessariamente incrocia i livelli della organizzazione e della didattica, è
certamente conforme sia allo spirito della legge 296/2006 (comma 632), che pone l’obiettivo generale
di operare “al fine di innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta, sia alle indicazioni
operative contenute nel regolamento CPIA (DPR 263/12): possibilità di ampliare l’offerta formativa
“nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento
alle strutture formative accreditate dalle regioni”.
Nell'erogazione del servizio, tutti gli operatori del Centro fanno riferimento in primo luogo al diritto
inviolabile dello studente a ricevere un'educazione e un’istruzione adeguate alle esigenze del contesto
sociale e culturale. Con questo la scuola intende sottolineare la necessità che l'azione educativa non
si realizzi in un'offerta unica e indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si
articoli in modo da tener conto delle situazioni di ciascuno.
Ne deriva che la scuola opera con ogni mezzo per:
-

differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli studenti deve
essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità;

-

valorizzare le molteplici risorse esistenti nella scuola e nel territorio (enti locali, associazioni
culturali e professionali, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di
realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa della scuola non si
limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e
sociale.

L'arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a garantire a tutti uguali
opportunità di crescita culturale.
L'offerta educativa e formativa tiene conto delle esigenze e delle necessità del singolo alunno nel
rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno.
La valorizzazione delle differenze e l’uguaglianza delle opportunità risultano quindi essere i principi
fondanti dell'azione educativa; ad essi si affiancano:
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-

il rispetto per ogni cultura

-

il rifiuto di ogni forma di discriminazione.

La scuola intende perseguire tali obiettivi attraverso la ricerca di un rapporto dinamico tra uguaglianza
e differenza mediante la pedagogia interculturale, unica risposta educativa possibile a una società
multiculturale e globale per formare alla cittadinanza planetaria.
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NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTI DI LABORATORIO
Per entrambe le sedi, al fine di favorire l’inclusione digitale e rendere il Centro aperto al mondo, si
sono rinnovate nel corrente a.s. la rete Internet e le macchine delle due aule multimediali delle due
sedi, in seguito all’ottenimento dei fondi attraverso il progetto PON. Sempre con il Progetto PON
sono state acquistate ed installate tre LIM nella sede di Casale e ….………………. ad Alessandria.
 trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni-rete
LAN/WLAN;
 portare la connettività senza fili in aree interne al Centro per la fruizione di contenuti digitali;
 accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate ed efficaci per la didattica;
 permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA SEDE CENTRALE di CASALE

ALFABETIZZAZIONE

CORSO

Fascia

Lunedì

Martedì

Mercoledì Giovedì

Venerdì

8,30-11,00

8,30-11,00

8,30-11,00

14,00-16,30

14,00-16,30

oraria
Mattino

Pre -A1

8,3011,00*

Pomeriggio

14,0016,30

Sera

A1

19,00-21,30

19,00-21,30

Mattino

8,30-11,00

8,30-11,00

8,30-11,00

Pomeriggio

14,00-

14,00-16,30

14,00-16,30

16,30
Sera

19,00-

19,00-21,30

19,00-21,30

21,30

A2

Mattino

8,30-11,00

8,30-11,00

Pomeriggio

14,00-

14,00-16,30

16,30

B1

Sera

19,00-21,30

Mattino

8,30-11,00

Pomeriggio

14,30-16,30

19,00-21,30
8,30-11,00

Sera
Mattino

B2

Pomeriggio

15,00

-

17,00
Sera

17,00

-

19,00
Mattino
Pomeriggio

C1

Sera

Corso

di

allineamento

16,30-19,00

Mattino
Pomeriggio

8,30-11,00
14,00-16,30

Sera

16,30-19,00
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*Sportello per analfabeti totali: h. 11,00 – 13,00
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ORARI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO CASALE
ORARIO CORSI 1° Liv. - 1° Periodo didattico, con indicazione Potenziamenti da fase C - L. 107/2015

con indicazione Potenziamenti da fase C in compresenza - L. 107/2015

Sede di CASALE MONFERRATO
A.S.
2015CENTRALE
- 2016 sez.
A e CORSO
INTEGRATIVO
SEDE
– CASALE
MONFERRATO
PERCORSI DI ISTRUZIONE Corso
PRIMO LIVELLO
PERIODO DIDATTICO - MATTINO
sez. A– PRIMO
(Mattino)
Corso Media

Corso Media

Integrazione

Corso Media

(Media in 2 ani)

Integrazione

Integrazione

(Media in 1 e 2 anni)

(Media in 1 e 2 anni)

ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

08:50-09:50

MATEMATICA

MATEM./INGLESE*
0345 (T. Ruello)*

ITALIANO

INGLESE

ITALIANO

MATEMATICA

09:50-10:50

MATEMATICA

MATEM./INGLESE*
0345 (T. Ruello)*

ITALIANO

INGLESE

ITALIANO

MATEMATICA

10:50-11:50

ITALIANO/ TEC*
0345 (T. Ruello)

ITALIANO

ITALIANO

11:50-12:50

ITALIANO/ TEC*
0345 (T. Ruello)

STORIA

STORIA

* Alternanza settimanale
Consiglio di classe

Integrazione

Docenti per il potenziamento

Coordinatore:
Marchisio

3 ore/sett. (i l ma rtedì
Lettere:

Le Pera

Le Pera

Mat. e Scienze: Dezzana
Tecnologia:
Inglese:

Ruello

a s etti ma ne a l terne,
s ol o con Ingl es e)

Fassone

A.S. 2015 - 2016

Irrequieto
Marchisio

sez. B

Segretario:
Le Pera

PERCORSI DI ISTRUZIONE PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO - POMERIGGIO

Corso sez. B (Pomeriggio)
ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

14:00-15:00

ITALIANO/ TEC*
A043 (L. Costantini)

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

15:00-16:00

ITALIANO/ TEC*
A043 (L. Costantini)

ITALIANO

MATEMATICA
INGLESE
A028 (I. Montiglio) A028 (I. Montiglio)

16:00-17:00

ITALIANO

STORIA

SCIENZE
INGLESE
A028 (I. Montiglio) A028 (I. Montiglio)

* Alternanza settimanale (Una settimana Tecnologia e una sett. Italiano)
Consiglio di classe

Docenti per il potenziamento Coordinatore:
Dezzana

Lettere:
Mat. e Scienze:
Tecnologia:
Inglese:

Le Pera
Dezzana
Irrequieto
Marchisio

Costantini
Montiglio

2 ore/sett.
4 ore/sett.

Segretario:
Marchisio

Corso sez. C (Sera)
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A.S. 2015 - 2016 sez. C
PERCORSI DI ISTRUZIONE PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO - SERA

ORA
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

INGLESE
0345 (T. Ruello)
INGLESE
0345 (T. Ruello)
INGLESE
0345 (T. Ruello)

ITALIANO/ TEC*
A043 (L. Costantini)
ITALIANO/ TEC*
A043 (L. Costantini)

ITALIANO
0345 (T. Ruello)
ITALIANO
0345 (T. Ruello)

MATEMATICA
A028 (I. Montiglio)
MATEMATICA
A028 (I. Montiglio)

ITALIANO

STORIA

SCIENZE

* Alternanza settimanale (Una settimana Tecnologia e una sett. Italiano)

Consiglio di classe

Docenti per il potenziamento Coordinatore:
Marchisio

Lettere:
Mat. e Scienze:
Tecnologia:
Inglese:

Usai
Dezzana
Irrequieto
Marchisio

Costantini
Montiglio
Ruello
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2 ore/sett.
2 ore/sett.
5 ore/sett.

Segretario:
Usai

ORARI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO DIDATTICO
PROGETTO “PILOTA”

ORA
08:50-'09:50
09:50-10:50

10:50-11:50

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ
INGLESE

MATEMATICA ITALIANO

0345 (T. Ruello)

INGLESE

MATEMATICA ITALIANO

0345 (T. Ruello)

INGLESE
0345 (T. Ruello)

INGLESE

SCIENZE

0345 (T. Ruello)

ITALIANO

ITALIANO LAB. LETTERE

STORIA - LAB
ED. CIV. - LAB

15-16

SCIENZE

ITALIANO MATEMATICA

A043 (L. Costantini)
14-15

VENERDÌ

ITALIANO MATEMATICA STORIA

A043 (L. Costantini)
11:50-12:50

GIOVEDÌ

MATEMATICA ED. CIVICA

A043 (L. Costantini)

A043 (L. Costantini)

INFORMATICA
INFORMATICA
Potenziamento Inglese (In compresenza)
Potenziamento Lettere (ultima ora del venerdì: non in compresenza)

Docenti per il potenziamento Coordinatore:

Consiglio di classe
Lettere:

Usai

Mat. e Scienze: Fassone
Informatica:
Inglese:

Costantini

4 ore/sett.

Ruello

4 ore/sett.

Irrequieto
Moranino

Usai

Segretario:
Fassone
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ORARI S.I.I.A.
(PERCORSO 2° LIVELLO – 1° PERIODO DIDATTICO)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Orari

Orari

18,00-19,00
19,00-20,00

8,30-9,30

20,00-20,55

9,30-10,25

21,10-22,00

10,40-11,30

22,00-23,00

11,30-12,30

ORARI P.O.L.I.S.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Orari

Orari

19,00-20,00

8,30-9,30

20,00-20,55

9,30-10,25

21,10-22,00

10,40-11,30

22,00-23,00

11,30-12,30
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA SEDE ASSOCIATA di ALESSANDRIA

ALFABETIZZAZIONE

Corsi – Mattino - Pomeriggio – Sera c/o Scuola CPIA - Saluzzo, Via Plana
CORSO

A0/BA
SE

Fascia oraria

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Mattino

9/11.30

9/11.30

VALENTINO

VALENTINO

VALENTINO

Pomeriggio
CEREA /

16.30/18.3

16.30/18.3

0

0

VALENTINO

CEREA

VALENTINO

A1

Sera

19/21.30

19/21.30

LISIERO

LISIERO

LISIERO

Mattino A

9/11.30

9/11.30

9/11.30

PRAGLIA

PRAGLIA

PRAGLIA

PRAGLIA

Mattino B

11.30/13.3

11.30/13.3

11.30/13.3

0

0

0

PRAGLIA

PRAGLIA

PRAGLIA

Pomeriggio A

14/16.30

14/16.30

14/16.30

CEREA/

CEREA

CEREA

PRAGLIA

PRAGLIA

PRAGLIA
Pomeriggio B

16/18.30

16/18.30

16/18.30

LISIERO/

LISIERO

VALENTINO

LISIERO

VALENTINO

A2

Sera

19- 21.30

19- 21.30

19- 21.30

CEREA

CEREA

CEREA

CEREA

Mattino A

9-11.30

9-11.30

CEREA

CEREA

CEREA

Pomeriggio

14.30/17

14.30/17

PRAGLIA

PRAGLIA

PRAGLIA

Sera

19/ 21.30

19/ 21.30

VALENTINO

VALENTINO

VALENTINO
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Venerdì

B1

Test
ingress
o

Mattino

10 /12.00

CEREA

CEREA

Sera

19/ 21.30

CEREA

CEREA

Mattino

10.30/12.0

PRAGLIA

0

(per iscritti
in
corso
d’anno)

PRAGLIA
Pomeriggio
VALENTINO

14.30/16.0
0
VALENTINO

Sera

18.30/20.0

RIZZO

0
RIZZO

ALFABETIZZAZIONE

Corsi interni – carcere Cantiello e Gaeta.
CORSO

Fascia oraria

Base/(A0)

Mattino

TESTA

Pomeriggio

Primaria/(A2)

Mattino

VALENTINO

Pomeriggio

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9/12.00
13/15.00
9/12.00
13/15.00

ALFABETIZZAZIONE

Corsi interni – carcere San Michele
CORSO

Primaria/ (A2)
TESTA

Fascia oraria
Mattino

Lunedì

Martedì

Mercoledì

9/12.00

Pomeriggio

13.30/15.30
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Giovedì

Venerdì

ALFABETIZZAZIONE
Corsi interni – carcere Cantiello e Gaeta
CORSO

Fascia

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

oraria

Base
(A0)
Primaria
(A2)

Mattino

9-12.00

Pomeriggio

13-15.00

Mattino

9-12.00

Pomeriggio

13-15.00

ALFABETIZZAZIONE
Corsi interni – carcere San Michele.
CORSO

Fascia

Lunedì

Martedì

Mercoledì

oraria

Primaria
(A2)

Mattino

9-12.00

Pomeriggio

13.3015.30
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Giovedì

Venerdì

PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO
SEDE ASSOCIATA – ALESSANDRIA
CORSO

ORA

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ
TECNOLOGIA

MATTINO

9-12

SEZ. A

INGLESE
(Minio)

ITALIANO/

MATEMATICA/

STORIA/GEOGRAFIA

SCIENZE

(Riccardini)

(Picollo)

Coordinatore di Classe: Riccardini

CORSO

ORA

LUNEDÌ

(1 ORA)
(Boschetto)
ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA
(2 ORE)
(Riccardini)

Verbalizzatore: Boschetto

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

TECNOLOGIA
(1 ORA)
POMERIGGIO

14-17

SEZ. A

INGLESE

(Boschetto)

(Minio)

ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA (2
ORE)
(Riccardini)

Coordinatore di Classe: Minio

CORSO

ORA

LUNEDÌ

MATEMATICA/

ITALIANO/

SCIENZE

STORIA/GEOGRAFIA

(Picollo)

(Riccardini)

Verbalizzatore: Boschetto

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

(Boschetto)

ITALIANO/

MATEMATICA/

ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA
(2 ORE)
(Riccardini)

STORIA/GEOGRAFIA

SCIENZE

(Riccardini)

(Picollo)

GIOVEDÌ

TECNOLOGIA (1 ORA)

SERA

19-22

SEZ. A

Coordinatore di Classe: Riccardini

CORSO

ORA

LUNEDÌ

MATEMATICA/
SERA
SEZ. B

19-22

SCIENZE
(Rizzo)

INGLESE

GIOVEDÌ
ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA
(2 ORE)
(Riccardini)
TECNOLOGIA
(1 ORA)
(Boschetto)

Coordinatore di Classe: Rizzo
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(Delucchi)

Verbalizzatore: Boschetto

MERCOLEDÌ

(Minio)

INGLESE

Verbalizzatore: Boschetto

VENERDÌ

ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA (Baietti)

Corso preparatorio (media in 2 anni)/Integrazione/Recupero
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

MATEMATICA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

ITALIANO

10.30-12.30

(INFORMATICA)

(INFORMATICA)

(con corso sera sez.B)

(Boschetto)

15-17

10.30-12.30

19-22

(Boschetto)

(Boschetto)

(Baietti)

MATEMATICA

ITALIANO

INGLESE

17-19

12-13

13-14

(Rizzo)

(Riccardini)

(Delucchi)

ITALIANO
(con corso B1-alfabetizzazione)
19-21
(Cerea)

Corsi interni – carcere Cantiello e Gaeta
CORSO

ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

TECNOLOGIA
(1 ORA)
MATTINO
SEZ. A

9-12

MATEMATICA

INGLESE

(Boschetto)

(Picollo)

(Guidobaldi)

ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA
(2 ORE)
(Riccardini)

Coordinatore di Classe: Baietti

ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA
(Baietti)

Verbalizzatore: Boschetto

Corsi interni - carcere San Michele
CORSO

ORA

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

TECNOLOGIA
ITALIANO/
MATTINO

9-12

STORIA/GEOGRAFIA
(Baietti)

SEZ. A

(1 ORA)
INGLESE

(Boschetto)

MATEMATICA

(Guidobaldi)

ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA
(2 ORE)
(Riccardini)

(Picollo)

Coordinatore di Classe: Baietti
CORSO

ORA

LUNEDÌ

Verbalizzatore: Boschetto

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

(Boschetto)

MATEMATICA

INGLESE

ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA
(2 ORE)
(Riccardini)

(Picollo)

(Guidobaldi)

SABATO

TECNOLOGIA
(1 ORA)
MATTINO
SEZ. B

9-12

Coordinatore di Classe: Baietti
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Verbalizzatore: Boschetto

ITALIANO/
STORIA/GEOGRAFIA
(Baietti)

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

C.P.I.A. 1 Casale - Alessandria
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2015/2016
IMPEGNI COLLEGIALI e ATTIVITÀ
TIPOLOGIA PER ORDINE SCOLASTICO

Giorno

Ore Alfabetizzazione
totali

1° Livello

2° Livello

Argomenti ODG
in sintesi

Riunione
Territoriale
Docenti

SETTEMBRE 2015
Riunione
Territoriale
Docenti

Riunione
Territoriale
Docenti
Riunione
Territoriale
Docenti
Riunione
Territoriale
Docenti
Convegno

Riunione
Territoriale
Docenti
Riunione
Territoriale
Docenti
Riunione
Territoriale
Docenti
Convegno

-Prosecuzione lavori giorno
precedente;
-Varie ed eventuali.
- Prosecuzione lavori giorni
precedenti;
-Varie ed eventuali.
-Prosecuzione lavori giorni
precedenti;
-Varie ed eventuali.
Convegno “la funzione docente
tra potere datoriale del Dirigente
Scolastico
e
libertà
professionale”.

3h

CD per
commissioni

CD per
commissioni

-Ipotesi

3h

CD per
dipartimenti

CD per
dipartimenti

Martedì 1
8.30-11.30
Casale
9.30-12.30
Alessandria
Mercoledì 2
9.00-12.00
Casale/Alessandria
Giovedì 3
9.00-12.00
Casale/Alessandria
Venerdì 4
9.00-12.00
Casale/Alessandria
Lunedì 7
9.00-12.00
Aula
Magna
dell’Istituto
Superiore
“Leardi”, Casale
Monferrato
Martedì 8
9.00-12.00
Casale/Alessandria

3h

Mercoledì 9
9.00-12.00
Alessandria
Giovedì 10
9.30-12.30
Casale/Alessandria

3h

3h

3h

3h

3h

CDU
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-Presa di servizio
-Organizzazione
corsi
calendari
-Varie ed eventuali

e

organizzazione
funzionamento corsi:
1 - modulistica e patto
formativo,
2 – convenzioni e accordi
3 - progettazione del percorso 1°
livello / 2° periodo didattico;
-Varie ed eventuali.
-Lavoro per Commissioni:
stesura di documenti condivisi;
-Varie ed eventuali.
-Nomina
del
Segretario
verbalizzatore del CDU e dei
due collegi territoriali;
- Aggiornamento organico di
fatto;
-Iscrizioni
e modalità di
ammissione in itinere ai corsi di
1° e 2° livello;
-Calendario scolastico annuale e
calendarizzazione
delle
operazioni
del
mese
di

Venerdì 11
9.00-12.00
Casale M.to

3h

Venerdì 25
9.30-12.30
Casale/Alessandria

3h

Da lunedì 14
Casale/Alessandria

Riunione
Territoriale
Docenti

settembre/test d’ingresso e
inizio corsi;
-Nomina
Comitato
di
valutazione e nomina tutor;
-Nomina dei collaboratori del
DS;
-Approvazione dei prodotti delle
commissioni di lavoro;
-Varie ed eventuali.
-Programmazione didattica per
UdA;
- Varie ed eventuali.

Riunione
Territoriale
Docenti

-Corsi di Alfabetizzazione
(ricognizione
bisogni
formativi/corsi programmati e
da attivare);
–corsi di primo livello/1°
periodo didattico (ricognizione
bisogni
formativi/corsi
programmati e da attivare);
-corsi di 1° livello/2° periodo
didattico (ricognizione bisogni
formativi/corsi programmati e
da attivare);
–corsi brevi modulari;
–corsi 2° livello;
–orario cattedra e scheda
monitoraggio;
–assegnazione
Funzioni
Strumentali e incarichi;
–implementazione sito CPIA;
-definizione
organico
del
potenziamento a.s. 2015-16 ex.
L. n. 107
–delibera di adesione alla
sperimentazione
denominata
“Progetto sperimentale integrato
tra istruzione e IeFP per i
percorsi di secondo livello di
istruzione degli adulti”;
-Varie ed eventuali.
Alfabetizzazione:
-Test d’ingresso;
-Formazione corsi;
-Disposizioni orari;
-Predisposizione registri.
Media:
-Test d’ingresso;
colloqui;
redazione patti formativi.

CDU

CD Territoriale

CD
Territoriale

OTTOBRE 2015
Data da definire
17.00-19.00
Casale M.to

2h

CDU
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-Conferimento incarichi;
-Lettura circolare con impegni
per i docenti;
-Varie ed eventuali

Data e orari
da definire
Casale M.to

20h

Dal 19 al 30
Orari da definire
Casale/Alessandria

1 ora
per
classe

Venerdì 27
8.30-11.30
Casale M.to

1 ora
per
classe

Riunione

Elezioni
Rappresentanti
di classe

Elezioni
Rappresentanti
di classe

NOVEMBRE 2015
CC (1° livello –
1° periodo
didattico)
CC (1° livello –
2° periodo
didattico)

Venerdì 27
14.30-15.30
Casale M.to
Venerdì 27
Orari da definire
Alessandria

1 ora
per
classe

CC

Dal 30/11 al 4/12
Casale
/Alessandria

1h

Colloqui con i
genitori

Venerdì 8
9,30-11,30
Casale M.to

2h

Venerdì 8
11,30-12,30
Casale M.to
Venerdì 8
11,30-12,30
Casale M.to

1h

1h

GENNAIO 2016
CDU

Dipartimento

Dipartimento

FEBBRAIO 2016
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Elezioni
Rappresentanti
di classe

-Criteri per la costituzione della
commissione;
-Procedure per l’attivazione
delle misure di accoglienza e
orientamento;
-Ammissione studenti ai corsi di
2° livello;
-Valutazione
esoneri
ed
integrazioni dei corsisti;
-Proposte per le misure di
sistema
per il riconoscimento dei crediti
formativi;
-Varie ed eventuali.
-Assemblea informativa;
-Elezioni del rappresentante di
classe.

-Verifica iscrizioni e frequenze;
-Valutazione profitto corsisti;
-Analisi e definizione delle
Convenzioni con le agenzie
formative per il conseguimento
del Diploma di Secondaria di
primo grado;
-Varie ed eventuali
-Verifica iscrizioni e frequenze;
-Valutazione profitto corsisti;
-Analisi e definizione delle
Convenzioni con le agenzie
formative per il conseguimento
del Diploma di Secondaria di
primo grado;
-Varie ed eventuali
-Informazione alle famiglie
sull’evoluzione
di
apprendimento/formazione
alunni 1° quadrimestre.
-Autovalutazione di Istituto;
-Approvazione POF triennale;
-Verifica dei risultati relativi a:
obiettivi della scuola
obiettivi del P.O.F.;
-Varie ed eventuali.
-Programmazione;
-Varie ed eventuali.
-Accordi prove scritte esame di
stato e criteri di valutazione;
-Varie ed eventuali.

Dal 1 al 5
Casale/Alessandria

1ora
per
classe

Scrutini

Scrutinio 1° quadrimestre:
-lettura griglie valutazione;
-Presentazione delle griglie agli
studenti rappresentanti;
-Varie ed eventuali.

Dal 11 al 19
Casale/Alessandria

1h

Colloqui
con i genitori

-Informazione
alle
famiglie sull’evoluzione di
apprendimento/formazione
alunni 1° quadrimestre;
-Consegna documento di
valutazione.
-Andamento
didatticodisciplinare;
-Monitoraggio
dello
svolgimento
dei
programmi;
-Verifica e valutazione dei
moduli svolti;

Dal 15 al 26
Casale M.to

1 ora
per
classe

Scrutini con
2° e 3°
segmento

-Presentazione delle griglie di
valutazione
agli
studenti
rappresentanti;
-Varie ed eventuali.
Dal 11 al 15
Casale/Alessandria
Dal 18 al 22
Casale
/Alessandria

1ora
per
classe
1h

APRILE 2016
CC

-Verifica iscrizioni e frequenze;
-Valutazione profitto corsisti;
-Varie ed eventuali
-Informazione alle famiglie
sull’evoluzione
di
apprendimento/formazione
alunni.

Colloqui con i
genitori

MAGGIO 2016
Dal 2 al 13
Casale M.to

1 ora
per
classe

Scrutini
3° segmento

-Andamento
didatticodisciplinare;
-Monitoraggio
dello
svolgimento
dei
programmi e ratifica degli
stessi;
-Verifica e valutazione;
-Varie ed eventuali.

Dal 3 al 10
Casale/Alessandria

1ora
per
classe

Dal 6 al 17
Casale M.to

1 ora
per
classe

Giovedì 30

2h

GIUGNO 2016
Scrutini

-Scrutinio 2° quadrimestre:
-Lettura relazione finale CC;
-Lettura griglie di valutazione;
-Varie ed eventuali.
Scrutini
2° segmento

CDU
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-Andamento
didatticodisciplinare;
-Monitoraggio
dello
svolgimento
dei
programmi e ratifica degli
stessi;
-Verifica e valutazione;
-Varie ed eventuali.
-Verifica finale P.O.F.;

9,30-11,30
Casale M.to

Giovedì 30
11,30-12,30
Casale M.to

1h

Comitato di valutazione
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-Relazioni
responsabili
di
progetti;
-Valutazioni apprendimenti;
-Progettualità 2016/2017;
-Organico 2016/2017;
-Conclusione anno scolastico;
-Varie ed eventuali.
-Comitato di valutazione del
docente nell’anno di prova.

ORGANIGRAMMA DEL CENTRO a.s. 2015/2016

Dirigente Scolastico CPIA
Rossana GIANELLA

Consiglio di Rete
Docenti CPIA

Direttore Servizi Generali Amministrativi
Carmela MASTELLONE

Personale A.T.A
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

Collaboratori D.S.
Vicario e Referente sede centrale: Lucia MILANI
FFSS
Referente alfabetizzazione: GRANDI Maria Piera

Secondo collaboratore vicario e Referente sede associata: Stefania TESTA

Referente progetto POLIS e SIIA: DEZZANA Chiara
Referenti area informatica: LE PERA Raffaele e BOSCHETTO Luciano
Referenti 1° livello: IRREQUIETO Lucrezia e PICOLLO Chiara Paola
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STAFF DI PRESIDENZA (GRUPPO DI LAVORO)

D.S.

Gianella Rossana

D.S.G.A

Mastellone Carmela

M.a

Milani Lucia

M.a

Testa Stefania

STAFF DI PRESIDENZA IN FORMA ALLARGATA

D.S.

Gianella Rossana

D.S.G.A

Mastellone Carmela

M.a

Milani Lucia

M.a

Testa Stefania

M.a

Grandi Maria Piera

Prof.ssa

Dezzana Chiara

Prof.ssa

Irrequieto Lucrezia

Prof.ssa

Picollo Chiara Paola

Prof.

Le Pera Raffaele

Prof.

Boschetto Luciano
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DOCENTI

ORGANICO A.S. 2015-2016
DOCENTE
BAIETTI
GIORGIO
BOSCHETTO
LUCIANO
CEREA CRISTINA
DELUCCHI
SILVIA
DEZZANA
CHIARA
FASSONE LUCIA
FERRARIS
PATRIZIA
GRANDI MARIA
PIERA
GUIDOBALDI
MARIA PAOLA
IRREQUIETO
LUCREZIA
LE PERA
RAFFAELE
LISIERO
DANIELA
MARCHISIO
GIULIANA
MILANI LUCIA

MINIO ANGELA

POSIZIONE

ORDINE DI

Tempo:

SCUOLA

Indeterminato

Indeterminato
Determinato
Determinato (9h)

Indeterminato

Determinato (9h)

Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado
Primaria
Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado

SEDE

Alessandria

Alessandria
Alessandria
Alessandria

Casale Monferrato

Casale Monferrato

UTILIZZO
Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado+corsi brevi
Primaria
Secondaria di 1°
grado+corsi brevi
Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado

Indeterminato

Primaria

Casale Monferrato

Primaria

Indeterminato

Primaria

Casale Monferrato

Primaria

Indeterminato

Indeterminato

Indeterminato

Determinato

Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Determinato (9h)

Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado

Alessandria

Secondaria di 1°
grado+corsi brevi
Secondaria di 1°

Casale Monferrato

grado+corsi
brevi+POLIS+C1

Secondaria di 1°
grado
Primaria
Secondaria di 1°
grado
Primaria
Secondaria di 1°
grado
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Casale Monferrato
Alessandria/Casale
Monferrato
Casale Monferrato

Casale Monferrato

Alessandria

Secondaria di 1°
grado
Primaria
Secondaria di 1°
grado+corsi brevi
Primaria
Secondaria di 1°
grado+corsi brevi

MORANINO
ISABELLA
PICOLLO CHIARA
PAOLA
PRAGLIA FULVIA
RICCARDINI
GIORGIO
RIZZO
RICCARDO

Determinato (9h)

Indeterminato
Indeterminato
Indeterminato

Determinato (9h)

Secondaria di 1°
grado

Secondaria di 1°
Casale Monferrato

grado+corsi
brevi+POLIS

Secondaria di 1°
grado
Primaria
Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado

Alessandria
Alessandria
Alessandria

Alessandria

Secondaria di 1°
grado
Primaria
Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado+corsi brevi

RONCO SARA

Determinato

Primaria

Casale Monferrato

Primaria

TESTA STEFANIA

Indeterminato

Primaria

Alessandria

Primaria

USAI CARLO

Determinato

VALENTINO
MARIA LUISA

Indeterminato

Secondaria di 1°
grado
Primaria

Casale Monferrato

Alessandria

Secondaria di 1°
grado
Primaria

ORGANICO POTENZIATO DA DICEMBRE 2015
DOCENTE
COSTATINI
LORENZO
DESSI’
MARISTELLA

POSIZIONE

ORDINE DI

Tempo:

SCUOLA

Determinato

Indeterminato

Secondaria di 1°
grado
Secondaria di 1°
grado

MONTIGLIO

Determinato

Secondaria di 1°

ISABELLA

(6h)

grado

MORO ELISA

Determinato

PONTE CLAUDIO

PRETE CECILIA

Casale Monferrato

Alessandria

Casale Monferrato

Secondaria di 1°

Alessandria/Casale

grado

Monferrato

Determinato

Secondaria di 1°

(12h)

grado

Indeterminato

SEDE

Secondaria di 1°
grado

Alessandria

UTILIZZO
Secondaria di 1°
grado
Primaria
Secondaria di 1°
grado
Primaria

Primaria
Secondaria di 1°

Casale Monferrato

grado+Primaria+corsi
brevi

RUELLO TERESA

Casale Monferrato

33

Secondaria di 1°
grado

L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO

Dalla metà di dicembre il CPIA1 Casale-Alessandria si è dotato di un nuovo nucleo di docenti inseriti tramite
la fase C delle assunzioni di cui alla legge 107/2015.
Le cattedre attribuite al C.P.I.A.1 sono state 6 e sono state coperte da sette docenti: 2 immessi in ruolo, 4
convocati su graduatorie ad esaurimento con contratto fino al 30 giugno 2016.
I docenti immessi in ruolo sono Cecilia Prete –A028- e Maristella Dessì – A032.
I docenti chiamati a coprire le rimanenti cattedre sono: Lorenzo Costantini (A043), con spezzone di 13 ore e 5
ore a Felizzano, Teresa Ruello (0345), Isabella Montiglio (A028) con spezzone di 6 ore, Claudio Ponte (A028)
con spezzone di 12 ore ed Elisa Moro (A032).
I neo immessi sono destinati ad affiancare l’insegnamento e a potenziare l’offerta formativa all’interno delle
classi dei vari livelli: alfabetizzazione, primo livello e POLIS. Essendosi manifestata la necessità di una
personalizzazione ulteriore della didattica nelle classi di Primo Livello e nei corsi di alfabetizzazione, i docenti
di entrambe le sedi sono stati impiegati parzialmente nell’ausilio di gruppi di alunni in difficoltà. Oltre a questo
tipo di misure è stato possibile ampliare l’offerta formativa del Centro attivando corsi aperti alla cittadinanza
nell’ambito artistico e culturale.

NEO IMMESSI IN RUOLO a. s. 2015/2016



Le Pera Raffaele Mario – Classe di Concorso A043 (Fase 0 / 2015/2016)- Tutor: Baietti Giorgio



Dessì Maristella - Classe di Concorso A032 (Fase C / 2015/2016)- Tutor: Picollo Chiara Paola



Prete Cecilia - Classe di Concorso A028 (Fase C / 2015/2016)- Tutor: Irrequieto Lucrezia
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SCHEMA SINTETICO ORARIO INSEGNANTI SU POTENZIAMENTO
ORARIO INSEGNANTI
SU POTENZIAMENTO FASE C
SEDE CPIA DI CASALE MONFERRATO A.S. 2015/2016
Cod.
ORARIO INSEGNANTI
NOME
Mec.
SU POTENZIAMENTO FASE C
A043SEDELorenzo
Polis (3° Seg.
CPIA DICostantini
CASALE MONFERRATO
A.S.Alberghiero)
2015/2016
Sportello Polis (recupero)
Cod.
1° Liv. 1° Per. (media) sez B
NOME
Mec.
1° Liv. 1° Per. (media) sez C
A043
Lorenzo Costantini
Polis
(3°2°
Seg.
Alberghiero)
1° Liv.
Per.
(Prog. Pilota)
Sportello
Polis
(recupero)
Completamento
a Felizzano
1° Liv. 1° Per. (media) sez B
1° Liv. 1° Per. (media) sez C
A0345
Teresa Ruello
Seg.
Alberghiero)
1° Polis
Liv. 2°(3°
Per.
(Prog.
Pilota)
Sportello
Polis
Completamento a(recupero)
Felizzano

ORE
3
2
ORE2
2
34
25
218
2
42
52
18

A0345

Teresa Ruello

Polis (3° Seg. Alberghiero)
Sportello Polis (recupero)
1° Liv. 1° Per. (media) sez A
1° Liv. 1° Per. (media) sez C
1° Liv. 2° Per. (Prog. Pilota)
Sportello 1° livello (mart. pom)

2
2
3
5
4
2
18

A028

Cecilia Prete

Alfabetizzazione
Pilota 9 ore per murales
Corsi brevi di disegno

11,5
0,5
6
18

A028

Isabella Montiglio

1° Liv. 1° Per. (media) sez B
1° Liv. 1° Per. (media) sez C

4
2
6

A032

Elisa Moro

Alfabetizzazione (Casale)

10
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ORARIO INSEGNANTI
SU POTENZIAMENTO FASE C
SEDE CPIA DI CASALE MONFERRATO A.S. 2015/2016
Cod.
Mec.
A043

Lorenzo Costantini

Polis (3° Seg. Alberghiero)
Sportello Polis (recupero)
1° Liv. 1° Per. (media) sez B
1° Liv. 1° Per. (media) sez C
1° Liv. 2° Per. (Prog. Pilota)
Completamento a Felizzano

3
2
2
2
4
5
18

A0345

Teresa Ruello

Polis (3° Seg. Alberghiero)

2

NOME

ORE

ORARIO INSEGNANTI
SU POTENZIAMENTO FASE C
SEDE CPIA DI ALESSANDRIA A.S. 2015/2016
Cod.
Mec.
A032
A028

A032

NOME

ORE

Dessì Maristella
Ponte Claudio

Alfabetizzazione (AL)
Alfabetizzazione (AL)
Completamento Scuola
Secondaria di primo grado
“Straneo”
Alfabetizzazione (AL)

Elisa Moro
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18
12
6
8

COMMISSIONI E INCARICHI
COORDINATORE SPERIMENTAZIONE SIIA

Dezzana

COORDINATORE SPERIMENTAZIONE PILOTA

Irrequieto

COMMISSIONE ORARIO
Grandi (Alfabetizzazione)
Sede centrale

Irrequieto (Corsi 1° livello)
Dezzana (POLIS),
Testa (Alfabetizzazione)

Sede associata

Picollo (Corsi 1° livello)

COMMISSIONE VALUTAZIONE DOCENTI
Sedi unificate

Dezzana, Grandi, Riccardini

VALUTAZ. CREDITI IN ACCOGLIENZA
Dezzana,

Sede centrale

Irrequieto,

Le

Pera,

Marchisio, Usai
Baietti,

Sede associata

Boschetto,

Guidobaldi, Minio, Rizzo

Baietti, Picollo, Irrequieto

Docenti tutor

Irrequieto

ANIMATORE DIGITALE
CONVENZIONI CON AGENZIE FORMATIVE

Picollo

RESP. ED. SICUREZZA (piano evacuazione)
Sede centrale

Milani

Sede associata

Boschetto, Praglia

FIGURE SENSIBILI
Sede centrale: Antincendio

Dezzana

Primo soccorso

Marchisio

Sede associata: Antincendio

Mandracchia

Primo soccorso

Testa, Praglia
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Delucchi,

RESPONSABILI AULE SPECIALI
Informatica Sede Centrale

Le Pera

Informatica Sede Associata

Boschetto

RESP. RAPPORTI CON LA STAMPA
Sede Centrale

Irrequieto

Sede Associata

Baietti

RESP. INIZIATIVE CULTURALI
Grandi, Milani, Irrequieto,
Sedi unificate

Praglia, Valentino, Dessì

REFERENTE. CARCERI

Testa

STESURA VERBALE
Collegio Docenti Unitario

Le Pera

COORDINATORI DI CLASSE / SEGRETARI
Sede centrale
1° livello-1° periodo didattico Sezione A

Marchisio / Le Pera

1° livello-1° periodo didattico Sezione B

Dezzana / Marchisio

1° livello-1° periodo didattico Sezione C

Marchisio / Usai

1° livello-2° periodo didattico (Progetto Pilota)

Usai / Fassone

Sede Associata
Riccardini / Boschetto
1° livello-1° periodo didattico Sezione A (mattina,

Minio / Boschetto

pomeriggio, sera)

Riccardini / Boschetto

1° livello-1° periodo didattico Sezione B

Rizzo / Boschetto

Cantiello – Gaeta, San Michele

Baietti / Boschetto

REFERENTI PROGETTO
Progetti PON

Le Pera

Insieme con ritmo

Irrequieto

Le nostre storie

Grandi

Il teatro entra a scuola

Irrequieto

Meridiane nelle scuole

Fassone

Le storie degli altri

Irrequieto - Usai
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Oltre le paure

Grandi

Laboratorio elettronica

Fassone

Il giornale a scuola

Baietti

Corso per principianti di lingua inglese

Guidobaldi

Corso cineforum

Testa

Corso operatore agricolo e del verde

Rizzo

Corso fotografia (Cantiello-Gaeta)

Testa

(torna all'INDICE GENERALE)
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PREMESSA AL CURRICOLO

Il CPIA 1 Alessandria fonda la visione del proprio ruolo sulle conclusioni che il Consiglio d’Europa
espresse a Lisbona nel marzo del 2000. In tale contesto si riconobbe che le nuove economie saranno
necessariamente fondate sulla conoscenza; pertanto è indispensabile che ogni cittadino possieda gli
strumenti cognitivi che gli permettano non solo di vivere e lavorare nella società dell’informazione,
ma anche di partecipare attivamente alla vita della società. Non si tratta soltanto di possedere
competenze specifiche adatte allo svolgimento di nuove mansioni o nuove professionalità, ma anche
e soprattutto di possedere competenze generiche, trasversali, che consentano l’adattamento alle nuove
situazioni.
Jan Figel, membro della Commissione Europea Istruzione, Formazione e Cultura, nell’introduzione
alla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006, esprime una
preoccupazione per la coesione sociale, che può essere messa seriamente in crisi dall’emarginazione
di interi strati di popolazione, emarginazione che si crea inevitabilmente in presenza di cambiamenti
culturali così rapidi e drastici. In questo scenario diventa di primaria importanza l’apprendimento
permanente e la creazione di una rete capillare di centri erogatori di cultura, strutturati non come
scuole tradizionali, ma caratterizzati da grande capacità di INCLUSIONE e FLESSIBILITÀ.
Per inclusione si intende la possibilità offerta a chiunque la richieda di fruire dei servizi del centro, in
ogni momento dell’anno scolastico.
Per flessibilità si intende la disponibilità del centro di adattare il più possibile il percorso di ognuno
alle reali necessità formative e di vita.
Il Consiglio d’Europa riunito a Lisbona nel 2000 aveva proposto agli Stati membri il raggiungimento
di una forte percentuale di cittadini in possesso di un alto livello culturale; tale obiettivo in Italia è
stato finora disatteso ed è pertanto necessario che i centri di erogazione culturale rivolti alla
popolazione adulta siano potenziati, diffusi capillarmente sul territorio e promossi adeguatamente
dalle istituzioni.
La strategia “Europa 2020” si rifà all’esperienza acquisita con la precedente strategia, riconoscendone
i punti di forza (gli obiettivi di crescita e occupazione e i 18 milioni di nuovi posti di lavoro creati da
2000 in poi), ma anche le debolezze (fase operativa debole, con notevoli differenze tra i paesi europei
per quanto riguarda il ritmo e l’entità delle riforme). La nuova strategia riflette anche i cambiamenti
intervenuti nell’UE dal 2000 in poi, in particolare l’immediata necessità di riprendersi dalla crisi
economica. Tra gli obiettivi della strategia Europa 2020 vi è una crescita (intelligente, sostenibile e
solidale), da conseguire principalmente:
40



Migliorando il livello delle qualifiche e la formazione (permanente)



Stimolando la ricerca e l’innovazione



Accelerando la diffusione delle reti intelligenti e dell’economia digitale



Modernizzando l’industria



Promuovendo una maggiore efficienza in termini di energia e risorse

Diventa, pertanto, fondamentale diffondere e potenziare la cultura dell’apprendimento permanente,
da promuovere attraverso il lavoro sinergico dei CPIA, delle istituzioni, mezzi di informazioni, enti
territoriali (aziende, confederazioni del lavoro, organizzazioni sindacali).
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IL CURRICOLO NEI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO
DELLA LINGUA ITALIANA

PREMESSA

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri
sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza
della lingua italiana secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal
Consiglio d’Europa.
I “risultati di apprendimento” sono declinati per ciascun livello in specifiche competenze, conoscenze
ed abilità riferite a ciascuno dei seguenti ambiti: ascolto, lettura, interazione scritta e orale, produzione
scritta e orale.
Nella predisposizione dei percorsi sono valorizzate le competenze acquisite dallo studente adulto
straniero, alfabetizzato nel suo paese d’origine e le conoscenze di lingua italiana che gli derivano
dalle relazioni attivate nel contesto del suo vissuto personale. Viene prestata particolare attenzione
agli stranieri con bassa o nessuna alfabetizzazione nel paese d’origine e a coloro che non utilizzano
nella lingua madre l’alfabeto latino.

LIVELLO PRE-A1
Il corso è rivolto ad analfabeti totali o a soggetti debolmente alfabetizzati.
In questo livello i corsisti saranno guidati alla conoscenza dell’alfabeto latino, dei fonemi e delle
principali difficoltà ortografiche.
Le abilità previste in uscita sono: saper copiare singole lettere e parole, leggere e scrivere parole con
almeno tre sillabe, scrivere brevi frasi isolate.
Sono individuate le seguenti competenze da acquisire al termine del percorso:


comprendere la funzione comunicativa della parola scritta;



saper leggere frasi e semplici testi;



saper scrivere dati personali;



saper intrecciare oralità e scrittura.

I percorsi hanno un orario di 200 ore.
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LIVELLO A1
Le conoscenze dell’ascolto, lettura, interazione e produzione, progettate in Unità Didattiche, sono
comuni in quanto pertinenti a tutti i rispettivi risultati di apprendimento e riguardano: se stessi, la
famiglia, l’ambiente e i bisogni immediati.
Sono individuate 10 competenze da acquisire al termine del percorso.
I percorsi hanno un orario di 100 ore.

LIVELLO A2
Le conoscenze dell’ascolto, lettura, interazione e produzione, progettate in Unità Didattiche,
riguardano specialmente: i contesti di vita sociale, culturale e lavorativa.
Sono individuate 10 competenze da acquisire al termine del percorso.
I percorsi hanno un orario di 20 ore da destinare ad attività di accoglienza ed orientamento per
l’accertamento delle competenze in ingresso, il riconoscimento dei crediti, la stesura del patto
formativo e di 80 ore da destinare all’attività didattica.
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ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO PERSONALIZZAZIONE DEL
PERCORSO

Il processo di riconoscimento del credito formativo prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:
Azioni di accoglienza
Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza
individuale relativa all’analisi della situazione ed alla individuazione di eventuali proposte di
integrazione. L’obiettivo è quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente
ai possibili livelli di inserimento.
Test di ingresso
Ai corsisti che si presentano al Centro per l’iscrizione al percorso di alfabetizzazione, è somministrato
un test volto a definirne il livello di scolarità e di conoscenza della lingua italiana, e a stabilire a quale
livello il candidato possa accedere.
La parte orale prevede un colloquio volto a verificare le abilità di interazione orale del candidato e
verte sull’esperienza di vita dello stesso (dati anagrafici, studi, esperienze di lavoro, interessi e
progetti).
Patto formativo
Si procede alla stesura del patto formativo individualizzato, che è siglato dal corsista e da un docente.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI
ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

LIVELLO A1
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per
soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati personali e
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede).
Interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a
collaborare.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

NUMERO DI ORE

ASCOLTO:
 Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli
lentamente e chiaramente.
 Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e
articolato con grande precisione, che contenga lunghe pause per
permettere di assimilarne il senso.
LETTURA:
 Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi
conosciuti, parole ed espressioni familiari ed eventualmente
rileggendo.
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA:
 Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle
azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive.
 Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi,
orari.
 Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici.
PRODUZIONE ORALE:
 Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive.
 Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su
persone e luoghi.
PRODUZIONE SCRITTA:
 Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date.
 Scrivere semplici espressioni e frasi isolate.
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20

20

20

20

20

LIVELLO A2
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza
(ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

NUMERO DI ORE

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 ORALE E SCRITTA:
 Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande
semplici.
 Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite
alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero.
 Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati,
usando formule convenzionali.
PRODUZIONE ORALE:
 Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di
vita o di lavoro, compiti quotidiani.
 Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le
proprie preferenze.
PRODUZIONE SCRITTA:
 Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da
semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di
vita sociali, culturali e lavorativi.
 Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività
consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo
libero.
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PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
ITALIANA

ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Sede Di Casale Monferrato

Pre-A1

annuale

Analfabeti totali/debolmente

mattino

Minimo 5 ore settimanali

alfabetizzati

(2 corsi)
Pre-A1

annuale

Analfabeti totali

Minimo 5 ore settimanali

annuale

Analfabeti totali/ debolmente

Minimo 5 ore settimanali

pomeriggio
(2 corsi)
Pre-A1
serale

alfabetizzati

(1 corso)

Analfabeti totali = apprendenti che non hanno acquisito la lingua madre
Debolmente alfabetizzati = apprendenti che hanno una alfabetizzazione minima in lingua madre
Alfabetizzati in scritture non alfabetiche = apprendenti che possono avere anche una competenza di
scrittura alta nella lingua madre, ma non conoscono l’alfabeto latino.

Primo quadrimestre

A1 mattino

100 ore

3 corsi

7,5 ore settimanali

A2 mattino

80 ore

1 corso

5 ore settimanali

A1 pomeriggio

100 ore

2 corsi

7,5 ore settimanali

A2 pomeriggio

80 ore

1 corso

5 ore settimanali

A1 serale

100 ore

1 corso

7,5 ore settimanali

A2 serale

80 ore

1 corso

5 ore settimanali

Corso di allineamento

annuale

1 corso

5 ore settimanali
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Secondo quadrimestre

A1 mattino

100 ore

1 corso

7,5 ore settimanali

A2 mattino

80 ore

2 corsi

5 ore settimanali

A1 pomeriggio

100 ore

2 corsi

7,5 ore settimanali

A2 pomeriggio

80 ore

1 corso

5 ore settimanali

A1 serale

100 ore

1 corso

7,5 ore settimanali

A 2 serale

80 ore

1 corso

5 ore settimanali

Corso di allineamento

annuale

1 corso

5 ore settimanali

B1 mattino

annuale

5 ore settimanali

B1 pomeriggio

annuale

2 ore settimanali

annuale

2 ore settimanali per

B2 pomeriggio

2 corsi

corso
C1 pomeriggio

annuale

Per la sede di Alessandria, vedi pag. 18 e segg.
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2 ore settimanali

IL CURRICOLO NEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO
DIDATTICO

Il percorso di 1° livello – 1° periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio
conclusivo del 1° ciclo di istruzione.
Il percorso prevede, come da normativa, 400 ore (12 ore settimanali) svolte dai docenti e organizzate
in due quadrimestri, articolate secondo le proporzioni stabilite per legge (5 ore di Lettere, 3 di Inglese,
3 di Matematica e 1 di Tecnologia).
Sulla base di quanto previsto dalle linee guida nazionali, è possibile modificare il monte ore al fine
di rendere sostenibile concretamente il carico orario e al fine di offrire a ognuno il percorso più
efficace e appropriato rispetto alle singole necessità formative. Ogni docente, a inizio anno scolastico,
ha attuato una progettazione per UdA (unità di apprendimento) sequenziali, prevedendo dei tempi
precisi, per ogni micro-competenza da acquisire, con relative abilità e conoscenze. Questa
progettazione è funzionale al riconoscimento dei crediti e alla personalizzazione del percorso di
apprendimento.
I corsi si effettuano in tre fasce orarie (mattino, pomeriggio e sera), per permettere al maggior numero
possibile di persone di potervi accedere. È possibile, in caso di necessità (turni di lavoro o altro) che
i corsisti frequentino alcune UdA in una fascia oraria diversa da quella cui sono iscritti.
Nella sede centrale di Casale, per consentire l’ampliamento orario nella fascia oraria più richiesta
dall’utenza, quella del mattino, la distribuzione delle 400 ore settimanali avviene su tre mattinate di
quattro ore, dal lunedì al mercoledì. Il giovedì e il venerdì sono dedicati, invece, alle ore integrative,
in modo tale da poter essere frequentate anche da chi segue le altre regolari materie. Il martedì è
dedicato a chi, non seguendo per quest’anno il corso completo, deve frequentare 4 ore di Italiano alla
settimana (percorso in due anni per mancanza di competenze minime adeguate).
Sempre nella sede centrale, nel corso del mattino, per favorire i blocchi orari da due unità, le ore di
Tecnologia e Italiano, così come quelle di Inglese e Scienze (in rosso sulla tabella oraria), sono a
settimane alterne. Nel corso pomeridiano e serale, l’alternanza settimanale riguarda solo Tecnologia
e Italiano.
Le ore aggiuntive per l’integrazione sono contrassegnate in arancione.
Per quanto riguarda l’organizzazione oraria degli altri due corsi (B: pomeriggio - C: sera), il quadro
orario settimanale prevede lezioni di tre ore giornaliere, dal Lunedì al Giovedì.
Per tutte le classi del 1° Periodo Didattico, il Venerdì è giornata dedicata alle ore integrative con due
ore di Matematica tenute dalla docente Lucia Fassone (non impegnata nei corsi del 1° Periodo
didattico, bensì del 2°), agli sportelli di recupero e alle riunioni collegiali.
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Presso la sede di Alessandria i corsi previsti nelle tre fasce orarie (mattino, pomeriggio e sera) sono
distribuiti su quattro giorni settimanali e viene data la possibilità all’utenza di frequentare corsi di
integrazione/recupero secondo quanto riportato nel capitolo “Organizzazione del tempo scuola”. Si è
cercato di offrire il servizio su due fasce orarie, una al mattino ed una in orario pre-serale/serale, in
modo che sia sfruttabile anche da coloro che seguono il regolare corso di scuola secondaria di primo
grado. In particolare le ore di supporto possono essere utilizzate come percorso di preparazione al
percorso scolastico di scuola secondaria di secondo grado, che avrà una durata di due anni e al quale
sarà indirizzata l’utenza che non possiede, e che non riuscirebbe ad acquisire con la sola integrazione
iniziale, le competenze minime adeguate per sostenere tale corso in un solo anno.

In entrambe le sedi del CPIA, grazie ad accordi con le agenzie formative, si prevedono corsi per il
conseguimento del titolo di studio conclusivo del 1° ciclo di istruzione indispensabile per ottenere
alcune qualifiche professionali. Tali percorsi sono progettati e programmati dai docenti del centro
con gli insegnanti delle agenzie formative: oltre alla frequenza all’agenzia gli studenti (iscritti in
entrambe le scuole) dovranno frequentare delle ore programmate presso ciascuna sede del CPIA e
sostenere un esame preliminare per ottenere la valutazione e poter accedere all’esame conclusivo del
primo ciclo di istruzione. Quest’anno tali corsi sono stati attivati solo nella sede di Alessandria, non
essendoci iscritti di questa categoria nella sede di Casale.
Il CPIA1 Alessandria sta producendo materiale da inserire sull’apposita piattaforma, che potrà
sostituire parte del percorso in presenza. Si tratta di mappe, schemi, spiegazioni ed esercitazioni, che
il corsista potrà svolgere a casa e che saranno oggetto di valutazione in presenza.
Gli scrutini si effettuano due volte all’anno (alla fine di ogni quadrimestre) e il documento di
valutazione registra la valutazione per ogni disciplina, le ore frequentate e gli strumenti di flessibilità
adottati (che possono essere dei moduli fruiti on line, le ore di sportello e i crediti attribuiti). Nel
documento viene anche attribuito il voto di comportamento in cui confluiscono alcuni parametri come
l’impegno, l’interesse, la partecipazione, il lavoro collettivo e quello individuale. Lo scrutinio finale
attribuisce al corsista un voto di ammissione che tiene conto di tutto il percorso, del patto formativo,
delle competenze acquisite e che come da normativa vigente, andrà a contribuire alla media dei voti
d’esame. La prova finale, così come configurata dalla Circolare Ministeriale n. 48 del 4.11.2014, è
strutturata in quattro prove:
1)

Prova scritta di Italiano, nella quale si produce un testo scritto;

2)

Prova scritta di Matematica, che è divisa in numerosi esercizi tarati per ordine crescente di
difficoltà in modo da valutare i diversi livelli di competenza;
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3)

Prova scritta di Inglese, anche questa basata su esercizi di comprensione, completamento e
produzione, a difficoltà crescente, al fine di valutare i diversi livelli di competenza;

4)

Colloquio orale pluridisciplinare, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, ed è teso
ad accertare le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo
livello (All. 2 CM n. 48 del 4.11.2014) con particolare riferimento a quelle non oggetto di prova
scritta (CM n. 48 del 4.11.2014). È un momento molto importante in cui il corsista può
esprimere le proprie competenze, in cui si effettua un bilancio del percorso con lo studente ed
è anche luogo di autovalutazione.

Il CPIA1 garantisce all’utenza uno sportello di accoglienza – orientamento – tutoraggio che è
operativo continuamente nei mesi di settembre ed ottobre quando vi è il maggiore flusso di iscrizioni,
ma rimane operativo tutto l’anno, con attivazione mensile. Lo sportello funziona da snodo locale per
l’iscrizione e formazione degli adulti: presso lo sportello si possono reperire le informazioni relative
alle attività territoriali per adulti.
Ogni gruppo classe è monitorato, durante tutto il percorso, da un docente tutor (il Coordinatore di
Classe), che si occupa del successo formativo di ogni corsista, ponendo attenzione ai singoli percorsi,
suggerendo recuperi o potenziamenti e che cura anche la composizione del fascicolo personale di
ogni studente e i rapporti con le famiglie dei corsisti minorenni e le Comunità.
A ogni corsista, al momento dell’ingresso nella scuola, è somministrato da parte dei componenti del
CdC, o di una rappresentanza di esso, un test articolato in cui sono presenti tutti gli assi culturali (i
test somministrati prima dell’avvio delle lezioni prevedono solo l’accertamento di competenze
nell’area linguistica e matematica), accompagnato da un colloquio lungo e approfondito, entrambi
volti ad accertare le competenze acquisite in modo formale, informale e non formale e a disegnare la
mappa culturale completa del corsista.
A tale operazione si dedicano diverse ore, anche in giorni diversi. Al termine di queste attività di
accoglienza, la Commissione per la valutazione dei crediti esamina la situazione del corsista e
propone un percorso mirato; in seguito, sulla base di tali indicazioni, si stipula con il corsista il patto
formativo individualizzato, che può prevedere eventuali esoneri da alcune UdA, eventuali
integrazioni e l’indicazione precisa dei tempi in cui saranno effettuate le attività ritenute necessarie.
Per i corsisti che si inseriscono a percorso iniziato o che comunque manifestano la necessità di
rivedere i contenuti di alcune UdA al fine di acquisire la competenza relativa, sono previsti momenti
di recupero a piccoli gruppi omogenei, da effettuarsi in momenti aggiuntivi rispetto all’orario di
classe, concordati tenendo conto della disponibilità dei discenti e del docente. Per questi momenti
sono previste fino a 10 ore per asse culturale, aumentabili nel caso di corsisti che necessitino di
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acquisire competenze relative ai percorsi di alfabetizzazione o di recuperare una o più materie in
modo intensivo. È fondamentale il raccordo fra docenti alfabetizzatori e quelli del 1° livello – 1°
periodo didattico per consentire eventuali integrazioni e “passerelle” fra i diversi tipi di corsi. Quanto
detto sottolinea come il percorso sia individualizzato e possa portare al raggiungimento del titolo di
studio conclusivo del 1° ciclo di istruzione in tempi sia maggiori che minori dell’anno scolastico.
A partire dal mese di dicembre, in seguito all’immissione nell’organico del CPIA di nuovi docenti di
potenziamento (“fase C” delle assunzioni ex L. 107/2015), sono previsti, nelle diverse sezioni della
Sede Centrale, anche percorsi di recupero e sostegno a corsisti in difficoltà che si effettuano attraverso
la compresenza di due docenti.

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO
RICONOSCIMENTO FORMALE DEL CREDITO
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO

Il processo di riconoscimento del credito formativo prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:
1) azioni di accoglienza preventive
Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza
individuale relativa all’analisi della situazione e alla individuazione di eventuali proposte di
integrazione. L’obiettivo è quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente
al possesso di crediti, ai possibili livelli di inserimento e alle modalità di una eventuale integrazione
preventiva o successiva.

2) costituzione e composizione della Commissione
Si costituisce la Commissione per l’accoglienza e per l’attribuzione dei crediti, formata da tutti i
docenti del corso e presieduta dal Dirigente Scolastico; è prevista, per i casi successivamente elencati,
la presenza di mediatori culturali e di figure professionali qualificate.

3) Creazione del fascicolo personale del corsista (Patto Formativo Individuale)
Il Centro acquisisce, al momento dell’accoglienza di ogni corsista, oltre agli elaborati del test
d’ingresso e alle relative risultanze, tutte le indicazioni riguardo a certificazioni, diplomi, qualifiche
e documenti attestanti esperienze di studio, lavoro, volontariato, al fine di predisporre un fascicolo
personale completo, parte integrante del Patto formativo individuale.
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4) Test di ingresso e proposta di percorso personalizzato
Ai corsisti che si presentano al Centro per l’iscrizione al percorso di primo livello-primo periodo
didattico, è somministrato un test volto a definirne il livello di scolarità e di conoscenza della lingua
italiana, e a stabilire se il candidato possa accedere direttamente al corso oppure se necessiti ancora
di rinforzi di alfabetizzazione e/o di matematica di base.
Per i corsisti che richiedono di iscriversi a percorso scolastico iniziato e intendano far valere le proprie
competenze maturate in percorsi di studio precedenti, ogni docente redige, sulla base delle unità di
apprendimento, un test che verifichi il possesso della competenza, delle abilità e conoscenze relative
alle varie UdA. Il superamento di alcune UdA permette al corsista di ottenere l’esonero dalla
frequenza di quella parte di programma.
La parte orale prevede un colloquio volto a verificare le abilità di interazione orale del candidato e
verte sull’esperienza di vita dello stesso (dati anagrafici, studi, esperienze di lavoro, interessi e
progetti).
Ai candidati che si iscrivono a corso già iniziato, dopo un periodo di inserimento, è somministrato un
test interdisciplinare sui contenuti delle UdA, al fine di stabilire il possesso delle competenze e delle
abilità relative, mentre le conoscenze potranno essere acquisite anche in seguito.
Qualora dal test di ingresso emerga l’esigenza, per alcuni candidati, italiani o no, di acquisire le
competenze indispensabili per l’accesso ai percorsi di primo livello – primo periodo didattico, può
essere previsto, secondo quanto previsto al punto 1.1.1.7 del documento ministeriale, un apposito
sportello parallelo, della durata di almeno 15 ore, al termine del quale i corsisti potranno, previo
accertamento del raggiungimento di tali competenze, essere inseriti in tali percorsi.
In situazione particolari è possibile riconoscere crediti derivanti da esperienza professionale, che sono
validati dalla commissione di cui sopra.

5) Integrazione linguistica e sociale (con diverso quadro orario)
Per i corsisti che non siano in possesso del titolo di istruzione primaria o che, pur avendolo conseguito,
in Italia o nel Paese di provenienza, non abbiano comunque le competenze richieste, e per gli stranieri
che, pur avendo conseguito l’attestato di Livello A2 della Lingua Italiana come L2, dimostrino di non
possedere le competenze minime indispensabili per accedere ai percorsi di primo livello, viene
previsto, a partire da quest’anno scolastico, un corso parallelo complessivamente di 198 ore annuali,
di cui 132 di Italiano e 66 di Matematica per il raggiungimento di quelle stesse competenze richieste
in ingresso.
In fase di colloquio, viste le risultanze del test e il livello di comprensione/interazione della lingua
parlata, ad alcuni studenti viene indicato un percorso annuale con l’impegno di integrazione oraria di
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quattro ore (2 di Italiano il giovedì mattina e 2 di Matematica il venerdì mattina), mentre ad altri può
essere richiesta un’integrazione parziale di due ore in uno solo dei due ambiti, Italiano o Matematica.
In questo modo, per i corsisti che necessitano di integrazioni, il monte ore annuale potrà essere,
anziché di 400, di 532 ovvero di 466 ore.
Per coloro che non abbiano conseguito il certificato conclusivo della scuola primaria o comunque,
pur in possesso di tale certificazione, non rivelino un livello di saperi e competenze riferibili agli
insegnamenti della scuola primaria, o una conoscenza della lingua italiana adeguata nonostante siano
in possesso dell’attestato di livello A2, viene prospettato un percorso di due anni (corso “pre-media”).
Durante il primo anno frequenteranno un corso parallelo al 1° Livello, che prevede 4 ore di Italiano
(martedì e giovedì mattina) e 2 di Matematica (venerdì mattina), per un monte ore complessivo
annuale di 198 ore.
Presso la sede di Alessandria, si ritrova lo stesso tipo di offerta formativa rivolta all’utenza, seppur
differenziata in altro quadro orario e con la possibilità di poter essere proposta su più materie
curricolari

(tabella

in

capitolo

“Organizzazione

del

tempo

scuola”-Corso

preparatorio/Integrazione/Recupero).

6) Patto formativo
Si procede alla stesura del patto formativo individualizzato, che è siglato dal corsista e da un docente
in rappresentanza del consiglio di classe.
I fac simile del PF della sede centrale e della sede distaccata si trovano in Allegato (Modulistica).
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO
– PRIMO PERIODO DIDATTICO

I risultati di apprendimento attesi in esito ai percorsi di 1° livello – 1° periodo didattico sono stati
declinati da ogni docente in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite ai corrispondenti assi
culturali (si vedano le specifiche UdA, contenute nell’Allegato D1).

RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI PRIMO
LIVELLO – PRIMO E SECONDO PERIODO DIDATTICO

I risultati di apprendimento sono da riferirsi al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche. L’adulto
al termine dei percorsi di 1° livello è in grado di:
Asse dei linguaggi: esprimere e interpretare in lingua italiana concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in forma sia orale sia scritta; interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro,
vita domestica e tempo libero per avere relazione con gli altri, far crescere la consapevolezza di sé e
della realtà, esercitare pienamente la cittadinanza; comprendere, esprimere e interpretare in lingua
inglese concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma
appropriata di contesti sociali e culturali, quali istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero, a
seconda dei desideri o delle esigenze individuali per facilitare, in contesti multiculturali, la
mediazione e la comprensione delle altre culture, le relazioni interpersonali, la mobilità e le
opportunità di studio e di lavoro; avere consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, anche per ampliare la
gamma di percezione e comunicazione; coltivare, attraverso un’accresciuta capacità estetica, forme
di espressione creativa e fruire del patrimonio artistico e culturale, con attenzione per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni artistici ed ambientali; utilizzare con dimestichezza e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la
comunicazione anche per arricchire le possibilità di accesso ai saperi; consentire la realizzazione di
percorsi individuali di apprendimento; favorire la

comunicazione interattiva e personale,

l’espressione creativa e l’opportunità di ricerca attiva del lavoro.
Asse storico-sociale: cogliere nel presente, a partire dalla valorizzazione delle proprie esperienze e
storie di vita, le radici e i diversi apporti del passato; interpretare le realtà territoriali attraverso il
confronto fra aree geografiche, economiche e culturali diverse; individuare le strategie per orientarsi
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nel sistema socio-economico e per assumere responsabilmente comportamenti a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente; partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre diversificate; risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario; partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica; interagire efficacemente con
le dinamiche del mercato del lavoro materiale e immateriale; valorizzare la mobilità per tradurre in
azione la progettualità individuale e la disposizione a pianificare il futuro.
Asse matematico: sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi
in situazioni quotidiane; usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) anche per sviluppare strategie atte ad
analizzare più efficacemente i dati del reale; interagire in modo adeguato nei contesti sociali e
lavorativi, anche per migliorare il livello culturale personale e per accedere a nuove modalità di
conoscenza e, quindi, a nuovi saperi; applicare, anche mediante l’utilizzo di sussidi appropriati, i
principi e i processi propri della matematica; seguire e vagliare le concatenazioni degli argomenti;
cogliere le prove di certezza e validità e

orientarsi nel panorama della ricerca scientifica e

tecnologica; leggere, interpretare e organizzare in modo personale i molteplici dati attinenti ai diversi
settori della vita sociale ed economica, applicando le regole proprie di un settore della matematica (la
statistica) ampiamente utilizzato nella comunicazione quotidiana e dai diversi media.
Asse scientifico-tecnologico: usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che
siano basate su fatti comprovati; applicare le conoscenze in campo tecnologico e la relativa
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani; comprendere i
cambiamenti determinati dall’attività umana e accrescere la consapevolezza della responsabilità di
ciascun cittadino; acquisire atteggiamenti, metodi e tecniche indispensabili alla modellizzazione ed
alla comprensione della realtà intesa nel suo significato più lato di molteplicità, complessità,
trasformabilità; adottare strategie di indagine, procedure sperimentali e linguaggi specifici anche al
fine di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.

(torna all'INDICE GENERALE)
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IL CURRICOLO NEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO
DIDATTICO
(Progetto Pilota: rinforzo delle competenze di base e il contrasto alla dispersione scolastica)

Premessa
Il CPIA 1 Alessandria, sede di Casale Monferrato, dall’anno 2013/2014 ha intercettato una domanda
formativa particolare, piuttosto diffusa nel territorio, richiamata nelle finalità e nell’organizzazione
del Secondo Periodo Didattico del Primo Livello nel DPR 263/2012. Riguarda una popolazione
scolastica nella fascia di età compresa tra i 16 e i 18 anni, in possesso del titolo conclusivo del 1°
ciclo di istruzione, in ritardo rispetto all’età d’ingresso nell’istruzione superiore e/o, di fatto, carente
nelle competenze necessarie per affrontare con successo tali percorsi, quando intrapresi. Questa fascia
di alunni non trova una collocazione né nell’ambito della formazione professionale, in quanto ha
superato l’età di accesso, né negli Istituti Superiori, da cui l’esclude l’insufficiente preparazione di
base.
La volontà di questi ragazzi è spesso quella, legittima e positiva, di formarsi in qualche modo, in vista
di uno sbocco professionale e/o di un miglioramento della propria persona e condizione di vita; ma
tale volontà rimane frustrata di fronte alle porte chiuse e agli insuccessi, che alimentano in loro
sfiducia, rinuncia, senso di esclusione, rabbia, con tutte le conseguenze possibili, a livello personale
e a livello sociale.
Il CPIA 1 – Alessandria, sede di Casale, facendosi carico di tale diffusa esigenza, ha proposto per la
prima volta sperimentalmente, nell’a.s. 2014/2015, l’attivazione di un percorso biennale che,
restituendo innanzi tutto motivazione e fiducia, offrisse nel contempo la possibilità di acquisire o
rinforzare le competenze carenti, in vista della successiva iscrizione ai corsi di Secondo Livello –
Primo Periodo Didattico, erogati secondo le direttive del DPR 263/2012.
Il DPR 263/2012 prevede, nel Primo Livello – Secondo Periodo Didattico, secondo la nota n. 1137
del 22/04/2014, 825 ore suddivise tra gli assi: linguistico, storico-sociale, matematico e scientificotecnologico, e comprensive dell’accoglienza e orientamento (massimo 10% sul totale).
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Struttura e organizzazione del corso
Dopo il primo anno di sperimentazione, nell’anno scolastico in corso si è deciso di modificare la
strutturazione del percorso, riconducendo l’erogazione del monte ore previsto dal DPR 263 in un
unico anno. Trattandosi, infatti, di studenti già in ritardo rispetto all’età scolastica e che hanno spesso
maturato un senso di esclusione e di inferiorità rispetto ai loro coetanei, si è ritenuto che un percorso
più breve, per quanto più impegnativo per le ore di frequenza richieste, meglio risponda alla tipologia
dell’utenza, ancora poco propensa a proiettarsi in avanti rispetto a una méta percepita come troppo
lontana. Un percorso in due anni risulterebbe ai loro occhi demotivante e potrebbe portare
all’ennesimo abbandono.
Pertanto, quest’anno saranno erogate 825 ore, suddivise negli assi culturali previsti e comprensive
delle attività di accoglienza e orientamento, da considerare come credito acquisito per l’anno
successivo per coloro i quali, compiuti nel frattempo i 18 anni o dimostrando comunque di non poter
frequentare una scuola superiore del mattino, o ancora, di aver maturato al termine del percorso di
primo livello - secondo periodo didattico solide competenze nei diversi assi culturali, intendessero
iscriversi ai corsi di Secondo Livello (Primo Periodo) come istituiti nei CPIA dal DPR 263/2012, o
ai corsi S.I.I.A. (Primo Biennio).

Il quadro orario prevede un totale di 759 ore di lezione annuali e 66 ore dedicate ad attività di
accoglienza rivolte al recupero della motivazione e all’efficace orientamento e potenziamento (senza
sottrarre più del 20% per materia, secondo quanto previsto dal Regolamento del DPR), per un totale
di 825 ore. Nell’ambito della quota oraria dell’autonomia, saranno introdotte due ore settimanali di
Informatica (un’ora come scelta della materia di Approfondimento alternativa all’insegnamento della
religione cattolica, non essendovi stata richiesta da parte delle famiglie; un’ora desunta dalle ore
dell’asse scientifico-tecnologico, nell’ambito della quota oraria prevista per l’orientamento).
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Strumenti e metodi

La metodologia prevista si adatterà al particolare tipo di utenza, privilegiando uscite didattiche,
tecniche laboratoriali e che prevedono la centralità fattiva e il coinvolgimento emotivo del discente.
All’uopo sono stati attivati diversi progetti (v. allegato) e dal mese di dicembre due docenti di
potenziamento, di Lettere e Inglese, affiancheranno i docenti curricolari in alcune ore per offrire un
supporto maggiormente individualizzato agli studenti più in difficoltà e un’ora di potenziamento
nell’area della produzione scritta con un laboratorio di scrittura creativa (un’ora settimanale).
Il progetto del CPIA sul Primo Livello – Secondo Periodo Didattico non prevede oneri aggiuntivi per
l’insegnamento delle materie che fanno capo ai quattro assi culturali, in quanto realizzabile all’interno
degli orari curricolari dei docenti, ma potrebbe richiedere investimenti che si stanno vagliando per
migliorare la qualità dell’offerta formativa negli ambiti dell’accoglienza e dell’orientamento, alcuni
dei quali prevedono il coinvolgimento di esperti in attività di supporto (teatro ed espressione corporea,
laboratorio di elettronica per la realizzazione di gruppo di due quadri elettrici, laboratorio di scrittura
creativa, murales, cineforum, blog, realizzazione di una meridiana per la scuola).

Valutazioni
Gli scrutini si effettuano due volte all’anno (alla fine di ogni quadrimestre) e il documento di
valutazione conclusivo registra la valutazione per ogni disciplina in base alle UDA svolte, le ore
frequentate e gli strumenti di flessibilità adottati (che possono essere dei moduli fruiti on line con
valutazione in presenza, ore di sportello ed eventuali crediti attribuiti). Ogni docente, a inizio anno
scolastico, ha attuato una progettazione per UdA (Unità di Apprendimento) sequenziali, prevedendo
dei tempi precisi per ogni competenza da acquisire, con relative abilità e conoscenze. Questa
progettazione è funzionale al riconoscimento dei crediti e alla personalizzazione del percorso di
apprendimento.
Nel documento viene anche attribuito il voto di comportamento in cui confluiscono alcuni parametri
come l’impegno, l’interesse, la partecipazione, il lavoro collettivo e quello individuale. La griglia con
le diverse voci valutate da cui scaturisce il voto di Consiglio di Classe è allegata di seguito.
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Schema di Progetto per il rinforzo delle competenze e per il contrasto alla dispersione

ASSI CULTURALI

ORE ANNUALI

ASSE DEI LINGUAGGI (Italiano e Inglese)

330

ASSE STORICO SOCIALE (Storia e Educazione Civica)

132

ASSE MATEMATICO (Matematica)

165

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO (Scienze e Informatica)

99

APPROFONDIMENTO (Informatica)

33

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO (comprese di 20 ore lab. scritt. creativa)

66

TOTALE

825

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PROGETTO PILOTA
OBIETTIVI

AZIONI

METODOLOGIA

Recupero della
motivazione

Attività di
accoglienza

Colloqui e test, attività ludico-teatrali

Orientamento
scolastico

Attività di
orientamento

Colloqui, incontri con esperti, attività al
computer, anche con l’uso di Internet

Recupero didattico
Italiano

Lezioni
partecipate e
laboratoriali

Recupero didattico
Inglese

Lezioni
partecipate e
laboratoriali

Recupero didattico
asse storico-sociale

Lezioni
partecipate e
laboratoriali

Recupero didattico
Matematica

Lezioni
partecipate e
laboratoriali
Lezioni
partecipate e
laboratoriali
Lezioni
partecipate e
laboratoriali

Creazione di testi, lavori di gruppo, giochi,
visione di filmati e film, lavori al computer
anche con uso di Internet, costruzione di un blog
della classe
Costruzione testi, analisi testi di canzoni, lavori
di gruppo, giochi, visione di filmati e film, lavori
al computer anche con uso di Internet, contributi
al blog della classe
Costruzione testi, ipertesti e mappe concettuali,
lavori di gruppo, giochi, visione di filmati e film,
lavori al computer anche con uso di Internet,
costruzione di un blog della classe, interventi di
esperti esterni, uscite didattiche
Lavori di gruppo, giochi, lavori al computer

Recupero didattico
Asse ScientificoTecnologico
Approfondimento
(Scelta del C.D.:
Informatica)

Uscite didattiche, laboratori pratici, visione di
filmati, lavori al computer, partecipazione al
blog della classe
Costruzione ipertesti, laboratorio di scrittura
creativa, lavori al computer anche con uso di
Internet, costruzione di un blog della classe
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ATTORI
Tutti i discenti
e docenti,
esperti
Tutti i discenti
e docenti,
esperti
Tutti i discenti
e il docente
della disciplina

N.
ORE
33

33

198

Tutti i discenti
e il docente
della disciplina

132

Tutti i discenti
e il docente
della disciplina

132

Tutti i discenti
e il docente
della disciplina
Tutti i discenti
e il docente di
Scienze
Tutti i discenti
e il docente di
Informatica

165

66
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CORSO DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO DIDATTICO (PROGETTO PILOTA)
A.S. 2015/2016

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORI
1. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA;
2. PARTECIPAZIONE;
3. FREQUENZA E PUNTUALITÀ;
4. USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO, DELLE STRUTTURE E DEGLI AMBIENTI
5. NOTE DISCIPLINARI.
MODALITÀ DI CALCOLO DEL VOTO
A ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il C.d.C. assegna un punteggio rispettando quanto
indicato nella tabella dei descrittori, se la somma dei punteggi assegnati è:








da 24 a 25 voto di condotta 10
da 21 a 23 voto di condotta 9
da 18 a 20 voto di condotta 8
da 13 a 17 voto di condotta 7
da 6 a 12 voto di condotta 6
da 5 voto di condotta 5
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

COGNOME

CLASSE:

NOME

ANNO SCOLASTICO

INDICATORE PUNTI
Comportamento
Partecipazione
Frequenza e puntualità
Note disciplinari
Uso e rispetto del materiale scolastico, delle strutture e degli ambienti
TOTALE:
VOTO DI CONDOTTA:
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORI

DESCRITTORI
Sempre corretto e educato.
Quasi sempre corretto e educato.

Comportamento A volte scorretto.
Spesso scorretto.
Sempre scorretto.
Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si dimostra
sempre propositivo.
Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e s’impegna
con costanza.

Partecipazione

Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non sempre con il necessario interesse.
Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse. Generalmente non si
fa coinvolgere nelle varie attività.
Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse per gli argomenti
proposti.

Frequenza
e puntualità

5
4
3
2
1

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.

5

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli orari o si assenta per motivi familiari o
personali gravi.

4

Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità ma non sempre rispetta gli orari.
La frequenza non è sempre continua ed è caratterizzata da frequenti ritardi.
Frequenta in maniera molto discontinua le lezioni e non rispetta mai gli orari.

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture della
scuola.
Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture della scuola, ma non sempre li
Uso e rispetto del utilizza in modo adeguato.
materiale
Utilizza in modo talvolta scorretto il materiale scolastico messo a sua disposizione (scrive sui banchi,
scolastico, delle non si cura dell’ordine dell’aula) ed è poco attento nei confronti delle strutture della scuola.
Utilizza in modo spesso scorretto il materiale scolastico messo a sua disposizione (scrive sui banchi, non
strutture
e degli ambienti si cura dell’ordine dell’aula) ed è poco attento nei confronti delle strutture della scuola.
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a sua disposizione (danneggia i banchi,
non si cura dell’ordine dell’aula, sporca le pareti …) provoca danni alle strutture de agli ambienti della
scuola.
Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare.
Ha subito qualche ammonizione verbale.

Note disciplinari

PUNTI
5
4
3
2
1

Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note disciplinari scritte nel registro di classe
nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C.
Ha subito diverse ammonizioni verbali e un numero di note disciplinari scritte nel registro di classe pari
a 4-5 nell’arco di ciascun periodo e/o un eventuale provvedimento di sospensione fino a 2 gg. Fa
registrare apprezzabili e concreti ravvedimenti che evidenziano un miglioramento nelle relazioni e nel
senso di responsabilità dopo il percorso educativo attivato dal C d C (art. 4 D.M. 5/2009).
Ha subito numerose note disciplinari (> 5) scritte nel registro di classe e/o uno o più provvedimento di
sospensione (> 2 gg.). Si registra assenza di apprezzabili e concreti ravvedimenti che evidenzino un
miglioramento nelle relazioni e nel senso di responsabilità nonostante il percorso educativo attivato dal
CdC in caso di sanzione disciplinare che prevede la sospensione o altra forma di sanzione alternativa
(art. 4 D.M. 5/2009)
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3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3

2

1

IL CURRICOLO NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO-PRIMO PERIODO
DIDATTICO PROGETTO SPERIMENTALE INTEGRATO TRA ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (S.I.I.A.)

Il percorso di istruzione di 2° livello è finalizzato al conseguimento del diploma di Istruzione
Superiore ed è articolato in tre periodi didattici. Nella sede di Casale, quest’anno scolastico, si è posto
in essere il 1° periodo didattico (sperimentazione S.I.I.A.) finalizzato all’acquisizione della
certificazione necessaria per l’ammissione al 2° biennio del percorso del Liceo di Scienze Umane.
Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il 1° biennio del
corrispondente ordinamento.
Si è deciso di attivare questo percorso con l’Istituto Superiore “Balbo” e con il centro di Formazione
Professionale For.Al di Casale Monferrato.
Il progetto si propone di adattare il nuovo ordinamento dei corsi per adulti (D.P.R. 263/12 e relative
Linee guida) alle potenzialità e alle esigenze di un’utenza adulta, sostenendone la motivazione al
rientro in formazione e valorizzando le conoscenze e le capacità personali maturate in anni di studio
e di lavoro e di rispondere alle aspettative di qualificazione e riqualificazione.
Gli obiettivi del progetto di innovazione sono i seguenti:
- Realizzare una significativa integrazione fra ordinamento statale e ordinamento regionale di IeFP,
prevedendo nel percorso formativo dell’istruzione degli adulti una finalizzazione intermedia rispetto
al diploma, ottenuta attraverso il conseguimento di una qualifica professionale.
Tale finalizzazione intermedia costituisce un importante elemento per facilitare il rientro nel sistema
formativo e di contrasto alla dispersione scolastica in quanto consente a chi non porta a termine
l’intero percorso di ottenere il livello minimo di istruzione e formazione previsto dalle norme sul
diritto-dovere (D.lgs. 76/2005).
- Sperimentare, in base alle possibilità offerte dall’art. 4, comma 7, del D.P.R. 263/12, l’integrazione
tra il Liceo di Scienze Umane e il percorso di IeFP di “Animatore servizi per l’infanzia”.
- Favorire la sostenibilità del percorso integrato sperimentale tenendo conto della particolare tipologia
di utenza.
- Sperimentare una piattaforma realizzata con la collaborazione dei soggetti partecipanti alla
sperimentazione per la realizzazione di una FAD concepita non come semplice pubblicazione statica
di materiali di studio ma come ambiente di apprendimento interattivo funzionale al percorso
formativo integrato.
Per il conseguimento di tali obietti sono previste le seguenti azioni:
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 I CPIA, con gli Istituti di Istruzione Secondaria presso i quali sono incardinati i percorsi di
secondo

livello,

che

partecipano

alla

sperimentazione

regionale,

collaborano

sistematicamente con le agenzie formative nella progettazione, nella gestione integrata, nel
monitoraggio, nella verifica e valutazione dei percorsi sperimentali con riferimento al
Regolamento 263/2012 e alle Linee guida.
 In ogni percorso formativo le ore di istruzione (come previste nel DPR 263/12) sono effettuate
da docenti di scuola secondaria di secondo grado appartenenti alle classi di concorso delle
specifiche discipline previste, le ore di FP sono svolte dai docenti dei Centri di formazione
professionale.
 La sperimentazione prevede la sostituzione di una quota di ore dei percorsi di istruzione con
una quota equivalente di ore di IeFP utile al conseguimento della qualifica professionale.
Il percorso sperimentale si propone di utilizzare gli Strumenti di flessibilità previsti dalle Linee guida
ed in particolare:
Accoglienza e orientamento
Nell’ambito del monte ore complessivo del primo e del secondo periodo didattico il 10% delle ore
sarà dedicato all’accoglienza e a sportelli di riallineamento e sostegno che identificano la
partecipazione dello studente alla definizione del patto formativo. Questa parte dell’orario verrà
prevalentemente concentrata nel periodo iniziale dell’anno scolastico. Essa comprenderà i colloqui
necessari per l’intervento orientativo iniziale, la redazione del bilancio di competenze per ogni
singolo studente e gli interventi di accompagnamento finalizzati a colmare le lacune scolastiche più
comuni, anche per rendere più omogeneo possibile il gruppo classe sul piano della preparazione
disciplinare.
Fruizione a distanza
Nell’ambito del monte ore complessivo del primo e del secondo periodo didattico il 20% delle ore
potrà essere erogato come FAD in appoggio allo studio e alla rielaborazione degli studenti. La
fruizione a distanza, inoltre, contribuirà allo sviluppo della “competenza digitale”.
Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso
Il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso saranno effettuati in base alle
indicazioni del comma 5.2 delle Linee guida, articolato nelle tre fasi di identificazione, valutazione e
attestazione. In esito alle fasi indicate sarà definito il Patto formativo individuale.
I corsi si svolgono in orario serale dalle 18,00 alle 23,00 dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina.

64

C.P.I.A. 1 CASALE – ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto MANZI"
e-mail: ALMM09700T@istruzione.it
pec: ALMM09700T@pec.istruzione.it
www.istruzioneadulticasalealessandria.gov.it

PORTFOLIO DELLE COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Il presente documento individua e descrive le competenze acquisite dall’utente in contesti
formali –non formali - informali emerse in sede di valutazione.

Fasi del percorso:
in ingresso

in itinere

Dati dell’utente
Cognome
M
□

Nome

Minore
□

Data di nascita
Paese di nascita
Città di nascita
Cittadinanza
Residente in via
Residente in

Famiglia □

Comunità □

Città
Telefono corsista
Cellulare (per i minori riportare il
numero dei genitori/tutori)

F
□

Fisso
Cell.
Cell.

E-mail
Anni di permanenza in Italia:
Carico famigliare
Carico di lavoro attuale (ore
giornaliere)
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Altro:

Perché ha ripreso il percorso
scolastico

Bagaglio professionale
Periodo di lavoro
Nome e sede dell’azienda
Settore di attività dell’azienda
Tipo di rapporto di lavoro
(indeterminato, determinato,
part-time, coll. interinale...)
Ruolo/i ricoperto/i
Principali attività svolte
Tipo di evidenze documentali
Strumenti ed
utilizzati
Patente di guida

attrezzature

Bagaglio scolastico
Licenza media inferiore:
Conseguita nell’anno:
Presso la scuola:
Paese e città:
Durata anni:
Evidenze documentali:
Licenza media superiore:
Conseguita nell’anno:
Presso la scuola:
Paese e città:
Durata anni:
Evidenze documentali:
Laurea in:
Conseguita nell’anno:
Presso la facoltà di:
Università di:
Paese e città:
Durata anni:
Titolo della tesi:
Votazione:
Evidenze documentali:
Corso post-diplomao post-laurea
Conseguito nell’anno:
Presso:
Paese e città:
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Durata anni:
Votazione:
Evidenze documentali:
Italia:

Anni di studio complessivi

Estero:

V.: 0

Altre informazioni utili (stage, volontariato….)

Bagaglio formativo
PERCORSI FORMATIVI COMPLETATI O NON COMPLETATIRE
V.: 0

Denominazione
del corso

Istituto di
formazione
Paese e Città

Durata

Anno di
conseguimento

Ambito professionale

Tipo di evidenze
documentali

Percorso
Completato o
non completato

Competenze sociali
Le capacità e competenze sociali si riferiscono al vivere e al lavorare con altri, in posizioni dove la comunicazione è importante e in
situazioni dove il lavoro di gruppo è essenziale (ad es. cultura e sport), in ambienti multiculturali, ecc.
V.: 0

Competenze

Ambito nel quale è stata acquisita

Metodologie/strumenti
rilevazione

di

Collaborare, partecipare e
agire in modo autonomo e
responsabile
Comprendere
e
rappresentare
messaggi
diversi
con
adeguate
1

Indicare il nome e il riferimento dell’allegato, elencato alla sezione “Documentazione annessa al Portfolio”

67

Tipo di evidenza documentale a
supporto
dell’avvenuta
acquisizione della competenza
descritta1

modalità in relazione agli
interlocutori e ai contesti
Lavorare in gruppo

Competenze organizzative
Le capacità e competenze organizzative si riferiscono al coordinamento e alla gestione di persone, progetti e bilanci; sul lavoro, nel
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
V.: 0

Ambito nel quale è stata acquisita 2

Competenze

Metodologie/strumenti di
rilevazione

Tipo di evidenza documentale a
supporto dell’avvenuta
acquisizione della competenza
descritta3

Coordinare persone

Organizzare sequenze operative

Fronteggiare
emergenza

situazioni

di

Competenze tecniche
Le capacità e competenze tecniche si riferiscono alla padronanza di specifici tipi di attrezzature, macchinari, ecc.- non computer -, o
a capacità e competenze tecniche in un campo specifico (industria manifatturiera, settore sanitario, bancario, ecc.).V.: 0
Competenze4

Ambito nel quale è stata
acquisita 5

Metodologie/strumenti di
rilevazione

Tipo di evidenza documentale a
supporto dell’avvenuta
acquisizione della competenza
descritta

Operare in sicurezza e nel rispetto
delle norme di igiene e di
salvaguardia ambientale
Operare secondo i criteri di qualità
stabiliti dal protocollo aziendale

Competenze informatiche
Le capacità e competenze informatiche si riferiscono all'elaborazione testi e ad altre applicazioni, ricerca in basi dati, conoscenza di
Internet, competenze avanzate (programmazione, ecc.). V.: 0
Competenze

Ambito nel quale è
stata acquisita 12

Metodologie/strumenti
di rilevazione

Tipo di evidenza documentale
a supporto dell’avvenuta
acquisizione della competenza
descritta13

Utilizzare le funzioni base di un pc
Comporre un documento di testo
Elaborare un foglio elettronico
Strutturare archivi di dati
Redigere una presentazione
Fruire servizi internet

2

Specificare in quale contesto sono state ottenute (formazione, lavoro, seminari, volontariato, nel tempo libero, ecc.).
Indicare il nome e il riferimento dell’allegato, elencato alla sezione “Documentazione annessa al Portfolio (modello L)”
4
Elencare le competenze del profilo di riferimento ed eventuali altre competenze formali ed informali
5
Specificare in quale contesto sono state ottenute (formazione, lavoro, seminari, volontariato, nel tempo libero, ecc.).
3
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Sviluppare un disegno con Programmi 3D
Utilizzare linguaggi di programmazione
12

Elencare le competenze del profilo di riferimento ed eventuali altre competenze formali ed informali
in quale contesto sono state ottenute (formazione, lavoro, seminari, volontariato, nel tempo libero, ecc.).
14
5- Padroneggia/Correla ad altre esperienze. 4- Applica con dimestichezza. 3- Applica in modo adeguato. 2- Applica con difficoltà. 1-.Non
raggiunto. 0-Non rilevabile. Valutazione complessiva: non la media matematica, ma la valutazione qualitativa
13Specificare

Competenze artistiche
Indicare le capacità e competenze artistiche importanti (musica; scrittura; disegno, ecc.)
Competenze

Ambito nel quale è stata
acquisita 15

Metodologie/strumenti di
rilevazione

Tipo di evidenza documentale a
supporto dell’avvenuta
acquisizione della competenza
descritta 16

15

Elencare le competenze del profilo di riferimento ed eventuali altre competenze formali ed informali
Specificare in quale contesto sono state ottenute (formazione, lavoro, seminari, volontariato, nel tempo libero, ecc.).

16

Competenze linguistiche
MADRELINGUA
lingua

comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Produz. orale

scritto

Ambito nel quale è stata acquisita:________________________________________________________________________________________
Tipo di evidenza documentale a supporto dell’avvenuta acquisizione della competenza descritta: ______________________________________

ALTRE LINGUE
lingua

comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Produz. orale

scritto

Ambito nel quale è stata acquisita: ________________________________________________________________________________________
Tipo di evidenza documentale a supporto dell’avvenuta acquisizione della competenza descritta: ______________________________________

lingua

comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Produz. orale

scritto

Ambito nel quale è stata acquisita: ________________________________________________________________________________________
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Tipo di evidenza documentale a supporto dell’avvenuta acquisizione della competenza descritta: ______________________________________

Evidenze documentali
Elencare le evidenze documentali che attestano l’esperienza professionale o/e formativa indicate nelle schede del Portfolio visionate
dall’Operatore dall’Ente erogatore del servizio.
V.: 0

Numero
riferimento
1

di

Nome del documento

Lingua del Documento

Traduzione al Italiano

2
3
4
5

Autocertificazione di titoli, stage e esperienze lavorative
Il/la sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
Firma dell’utente
______________________________

Fabbisogni
Segnare il titolo che si vorrebbe conseguire
Tipologia

nome/specificazione

V.: 0

Diploma di scuola media superiore
Laurea di 1° livello
Laurea specialistica
Qualifica professionale
altro

Casale Monferrato, lì_______________________________________
Firma dell’utente

Firma dell’operatore del servizio erogatore

______________________________






__________________________________
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
Tutti i dati richiesti verranno trattati per le finalità previste del presente Portfolio a norma di legge,
il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici,
in ogni momento può essere esercitato il diritto di cancellazione, modificazione, integrazione, rivolgendosi al Servizio erogatore,
il sottoscritto consente l’utilizzo dei propri dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.

Casale Monferrato, lì_____________________________

Firma dell’utente _______________________________
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C.P.I.A. 1 CASALE – ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto MANZI"
e-mail: ALMM09700T@istruzione.it

pec: ALMM09700T@pec.istruzione.it

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Riepilogo dei dati identificativi

Cognome
M

Nome

F




Minore

Data di nascita



Paese di nascita
Città di nascita
Cittadinanza
Residente in via
Città
Telefono corsista
Cellulare (per i minori riportare il
numero dei genitori/tutori)

Fisso
Cell.
Cell.

Scuola di provenienza (indicare
l’ultima scuola frequentata e l’anno
di corso)
Anni di permanenza in Italia:

Viene iscritto nel 2° livello al

 1° periodo didattico

2° periodo didattico

quinto anno

Competenze riconosciute come CREDITI ad esito del processo di identificazione, valutazione e attestazione
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SI NO

MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PSP

MATERIE

ORE DA FREQUENTARE (istruzione)

ORE DA FREQUENTARE (Formazione Professionale)

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia e geografia
Diritto ed economia
Matematica
Scienze integrate
Scienze Umane
Lingua e letteratura latina
Religione
TOTALE

Altre eventuali indicazioni:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Casale Monferrato, lì ____________________________________

Firma del Dirigente Scolastico CPIA_______________________________________________________________________________
Firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto secondario di II° grado ______________________________________________________
Firma del corsista (se maggiorenne) o del genitore o di chi ha la potestà ________________________________________________
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[CARTA INTESTATA I.S.]

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Rilasciato a
Cognome…………………………………………………..Nome…………………………………....
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………..
LA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE
Visto il DPR 263/12
Vista la domanda di iscrizione al percorso di 2° livello del ………periodo didattico ad
indirizzo………………………………………………………………………………………………..

RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ATTESE IN
ESITO AL PERIODO DIDATTICO DEL PERCORSO RICHIESTO

COMPETENZE
RICONOSCIUTE
CREDITO

QUOTE ORARIO
COME

6

Prova pratica, riscontro documentale, attività lavorativa, autoformazione.
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AMBITI DI ACQUISIZIONE6 O
MODALITA’
DI
ACCERTAMENTO

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

COGNOME E NOME

FIRMA

CasaleMonferrato, lì ……………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLATICO DELL’I.I.S.
___________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO CPIA
___________________________________
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IL CURRICOLO NEI PERCORSI P.O.L.I.S.

I percorsi P.O.L.I.S. (Percorsi di Orientamento Lavorativo e Istruzione Superiore) offrono al pubblico
adulto delle opportunità di rientro in formazione per sviluppare il proprio bagaglio culturale e
migliorare il livello di occupabilità attraverso attività di studio finalizzate a:
 il conseguimento di una qualifica professionale regionale;
 il conseguimento di un diploma di istruzione superiore.
I percorsi P.O.L.I.S. sono rivolti esclusivamente ad adulti ovvero a persone che abbiano compiuto il
18° anno di età e tende a fornire un sevizio a diverse tipologie di popolazione: persone interessate a
migliorare la propria formazione e collocazione professionale, giovani adulti prematuramente usciti
dal sistema scolastico, stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito nel paese di origine e non
riconosciuto.
Le attività di un percorso P.O.L.I.S. vedono il coinvolgimento di tre soggetti: il CPIA, il centro di
Formazione Professionale e l’Istituto di istruzione secondaria superiore.
Il percorso P.O.L.I.S. (nella sua interezza) dura 3 anni per un totale di circa 1800 ore in quanto è
articolato in 3 segmenti della durata di 600 ore ciascuno (4 ore al giorno per 5 giorni per 30 settimane)
che possono essere frequentati in sequenza. Si tratta di un monte ore base che può variare a seconda
della specificità dei singoli progetti. Viene previsto un percorso più breve rispetto a quelli tradizionali
per consentire a degli adulti di conciliare lo studio con le esigenze della vita quotidiana. La riduzione
della durata del percorso trova un ulteriore elemento di legittimità nella scelta di un modello didattico
di tipo “processuale”, orientato a far assumere ai soggetti in formazione responsabilità diretta nella
gestione dei propri percorsi di apprendimento, coinvolgendoli nella diagnosi dei bisogni, nella
formulazione degli obiettivi, nella progettazione delle esperienze di apprendimento. Da qui la
particolare importanza attribuita alla fase di accoglienza ed orientamento che sono delle ore
finalizzate:
 all’accertamento delle competenze pregresse;
 al riconoscimento dei crediti;
 all’individualizzazione del percorso che può comportare una riduzione o un aumento del
monte ore complessivo;
 alla stipula di un patto formativo.
Ogni docente, a inizio anno scolastico, ha attuato una progettazione per UdA sequenziali, prevedendo
dei tempi precisi, per ogni microcompetenza da acquisire, con relative abilità e conoscenze. Questa
progettazione è funzionale al riconoscimento dei crediti ed alla personalizzazione del percorso di
apprendimento.
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I corsi si svolgono alla sera, dalle 19,00 alle 23,00 dal lunedì al venerdì.
Gli scrutini si effettuano due volte all’anno (alla fine di ogni quadrimestre) e il documento di
valutazione registra la valutazione per ogni disciplina e le ore frequentate. Nel documento viene anche
attribuito il voto di comportamento in cui confluiscono alcuni parametri come l’impegno, l’interesse,
la partecipazione, il lavoro collettivo e quello individuale. La valutazione finale di ogni segmento,
che corrisponde rispettivamente all’idoneità alla frequenza del terzo anno, all’idoneità alla frequenza
del quinto anno e all’ammissione all’esame di stato, avviene come se gli alunni fossero privatisti e
quindi attraverso un esame di idoneità.
Nel corrente anno scolastico sono stati avviati i corsi di:


Liceo di Scienze Umane (2° e 3° segmento) in rete con l’I.S. “Balbo”;



Istituto Tecnico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing (2° e 3° segmento), in rete
con l’I.S. “Leardi”;



Istituto Tecnico indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (3° segmento), in rete con l’I.S.
“Leardi”;



Istituto Tecnico indirizzo Meccanica e meccatronica (3° segmento) in rete con l’I.S.
“Sobrero”;

Sono previste delle ore di Sportello per aiutare gli studenti nel recupero e potenziamento di alcune
materie.
Una caratteristica che può favorire la partecipazione degli studenti adulti è la realizzazione di un
intreccio tra competenze direttamente spendibili nel mercato del lavoro e nella vita quotidiana e
competenze inerenti ambiti più generali del sapere. Ciò postula la necessità di un solido rapporto tra
scuola e formazione professionale. Perciò il modello assume l’integrazione dei sistemi come elemento
strutturale dei percorsi. Con il centro di Formazione Professionale For.Al. è attivo il corso biennale
di Animatore Servizi all’Infanzia (400 ore totali) con il For.Al., che è inserito nel 2° e 3° segmento
del Liceo di Scienze Umane.
Il percorso P.O.L.I.S. va ad esaurimento in quanto la normativa vigente prevede l’attuazione della
sperimentazione SIIA o l’applicazione del DPR 263/12.
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STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ

Gli strumenti di flessibilità sono i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili i carichi orari
dei suddetti percorsi attraverso a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per
l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; b) la personalizzazione del percorso di studio
relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell’anno scolastico successivo,
secondo quanto previsto dal Patto formativo individuale; c) la fruizione a distanza di una parte del
percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del
percorso.

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO
RICONOSCIMENTO FORMALE DEL CREDITO
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO
Il processo di riconoscimento del credito formativo prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:
1 azioni di accoglienza preventive
Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza
individuale relativa all’analisi della situazione ed alla individuazione di eventuali proposte di
integrazione. L’obiettivo è quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente
al possesso di crediti, ai possibili livelli di inserimento e alle modalità di una eventuale integrazione
preventiva o successiva.
L’accompagnamento è realizzato tramite l’esercizio di una funzione tutoriale, che assiste lo studente
analizzando il suo percorso.
E’ opportuno che tale funzione tutoriale venga utilizzata dalla Commissione anche come consulenza
relativamente alle fasi di definizione della tipologia di eventuali prove di accertamento, di
predisposizione e di accompagnamento delle successive misure di integrazione.

2 costituzione e composizione della Commissione di accoglienza e di Orientamento
Le Commissioni sono costituite, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e comunque
ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.
Il Collegio docenti designano i docenti che faranno parte della commissione, variando la
composizione della stessa ed in relazione alle valutazioni da effettuare.
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Nel caso di passaggio dall’IFP, della Commissione fanno parte esperti del mondo del lavoro e della
formazione professionale, nominati dal Dirigente scolastico su indicazione tecnica della
Commissione.

3 accertamento attraverso evidenze
L’esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito avviene sulla base
dell’apposita documentazione presentata dall’allievo. Tale documentazione costituisce oggetto di
valutazione della Commissione che opera sulla base di criteri appositamente e preliminarmente
definiti. A titolo orientativo si ricordano le tipologie di documenti previsti dalla normativa vigente
che possono costituire un riferimento per tali deliberati:

-

titoli di studio (qualifiche e diplomi);

-

pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione informale
dei risultati scolastici;

-

certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie
formative, relativamente a “esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi” (L. 53/03, art. 2, l. i);

-

valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di
lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito
scolastico e/o formativo di un allievo (DPR 323/1998 art 12);

-

“esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport” (DM 49/00, art. 1);

-

attestazione relativa a “conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della
formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa
o per autoformazione” (DPR 257/00, art. 6, c.1) rilasciata dai sistemi di provenienza,
conformemente a quanto previsto dalla normativa specifica vigente.

Sono altresì previste le autocertificazioni che costituiscono esclusivamente una modalità di
dichiarazione e devono essere validate attraverso le più opportune modalità di accertamento
liberamente determinate dalla Commissione.
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4 accertamento attraverso prove
Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle
competenze, relativamente ad ambiti non coperti da certificazioni, è possibile integrarle con colloquio
e/o prove (pratica e/o teorica) cui sottoporre l’allievo. Si ricorda che, poiché la normativa non prevede
procedure e modalità obbligate di verifica, la Commissione è libera di predisporre le modalità più
adeguate a questo fine.
Il colloquio e la prova saranno congruenti con l’oggetto (competenza) cui si riferiscono.
La valutazione delle competenze ricomprende la valutazione degli esiti formativi, anche in termini di
conoscenze e abilità.

5 rilascio delle certificazioni e riconoscimento dei crediti
Il valore in termini di credito formativo delle certificazioni di competenza, rilasciate dalle Istituzioni
presso cui si è realizzato il percorso formativo, è variabile in relazione al nuovo percorso in cui ci si
intende inserire. Propriamente è solo con il formale riconoscimento da parte dell'apposita
Commissione ricevente che la certificazione di competenze acquisisce uno specifico valore, cui può
corrispondere, ove consentito dalla normativa di riferimento, una riduzione del percorso formativo.
La valutazione dei crediti ai fini dell’inserimento nel nuovo percorso - ovvero l’attribuzione di
“valore” - compete infatti alla Commissione che ne stabilisce il “peso”, traducendolo e trasferendolo
nel proprio contesto, “in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede
di essere inserita” (Accordo 28/10/04, punto n. 10). A fronte di percorsi personalizzati e della diversità
di contesti formativi sia tra i sistemi di Istruzione e di Formazione Professionale che all’interno degli
stessi sistemi, è opportuno che la raffrontabilità e la trasferibilità delle certificazioni di competenza
con valore di credito avvenga sulla base degli esiti formativi del soggetto e non del percorso e/o della
modalità della loro acquisizione.
Il compito della Commissione è quello di individuare le equivalenze tra acquisizioni realizzate nel
percorso in uscita e ambiti/segmenti di percorso in ingresso riconoscendo pertanto i crediti nelle
relative UdA, aree formative/disciplinari, conoscenze ed abilità ed i tempi corrispondenti. Al termine
di questa disamina sarà possibile definire la fase/ciclo del percorso in cui dovrà avvenire l’inserimento
e la relativa annualità.
Nell’ambito del diritto-dovere, in nessun caso una persona potrà ottenere crediti al punto da
concludere anticipatamente il percorso di qualifica rispetto a quanto previsto dalla normativa.
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La Commissione contestualmente alla certificazione provvede all’indicazione della necessità
dell’eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante
la frequenza di corsi di recupero nel primo anno di inserimento.

FRUIZIONE A DISTANZA

La fruizione a distanza può avvalersi di diverse tipologie di ambienti di apprendimento, di risorse
didattiche digitali on e off-line a seconda delle metodologie e delle strategie didattiche più funzionali
al contesto. Si sta attrezzando una piattaforma destinata agli studenti iscritti ai percorsi di 1° livello e
di 2° livello.
La possibilità di avvalersi di attività in modalità di fruizione a distanza risulta particolarmente efficace
là dove favorisce la personalizzazione dei percorsi formativi degli studenti, consentendo l’accesso a
materiali didattici diversificati, e nella misura in cui va incontro a particolari necessità dell’utenza
impossibilitata a raggiungere fisicamente le sedi del corso. Inoltre contribuisce allo sviluppo di quella
“competenza digitale” considerata oggi una delle competenze chiave del cittadino europeo e permette
l’inclusione e l’integrazione di un’utenza altrimenti esclusa.
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PROGETTI PRESENTATI ALL’ INTERNO DELLA CASA DI RECLUSIONE
“SAN MICHELE” IN FAVORE DEI DETENUTI
DELLE SEZIONI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” E “COMUNI”

La Casa di reclusione “San Michele” vede il dispiegarsi dell’azione del CPIA, oltre che nei corsi di
scuola primaria e secondaria di secondo grado - già precedentemente presentati nella loro
articolazione oraria - anche in progetti appositamente realizzati su richiesta della Direzione del
carcere per incrementare l’offerta trattamentale in favore della popolazione detenuta. Particolarmente
carenti di attività le due sezioni di detenuti “collaboratori di giustizia” che contano circa cinquanta
ospiti in totale, tutti di nazionalità italiana, tranne uno. Gli insegnanti del CPIA lavorando in stretta
collaborazione con gli Educatori dell’ Istituto, per il corrente anno scolastico, ripropongono un corso
di lingua inglese ed un corso di lettura ed analisi dei giornali sia per detenuti comuni, sia per i detenuti
protetti:
-

Progetto “La lingua Inglese per principianti”

-

Progetto “La lettura del giornale a scuola”

Questi corsi vengono svolti dagli insegnanti di inglese e di lettere della secondaria di primo grado
che, durante le ore delle lezioni normalmente impartite ai loro alunni, aprono la classe alla
partecipazione di altri 10 detenuti.
Un nuovo corso - Progetto “ Cineforum” viene presentato dall’ insegnante della “primaria – A2” e
dall’ educatore responsabile delle sezioni “collaboratori di giustizia”, per favorire

attività di

riflessione, di confronto e di dibattito, veicolati dalla visione di una serie di film appositamente
selezionati e proposti. Durante il corso saranno presentati anche elementi di “filmologia”, lettura e
decodifica del linguaggio dell’ immagine.
PROGETTI PRESENTATI ALL’ INTERNO DEL CARCERE CIRCONDARIALE
“CANTIELLO E GAETA”

La popolazione detenuta all’ interno dell’Istituto presenta caratteristiche di mobilità accentuata, che
non consentono lo svolgimento di progetti di periodo medio / lungo.
I corsi attivati tengono conto dell’ avvicendamento significativo dei partecipanti, per poter comunque
garantire il raggiungimento del diploma di secondaria di primo grado, per i detenuti italiani e stranieri
che lo richiedono.
Anche per quest’anno scolastico saranno attivati i corsi ai vari livelli (base/0, primaria/A1- A2,
Secondaria di secondo grado/B1- B2) precedentemente presentati nella loro articolazione oraria,
arricchiti dal progetto:“La lettura del giornale a scuola”.
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Particolarmente valorizzata è stata la presenza, all’ interno del corpo docenti, del professore di
matematica Riccardo Rizzo, per le sue competenze nel settore dell’ agronomia; gli è stato chiesto di
costruire un percorso di studio teorico / pratico che permetta ad un gruppo selezionato di 10 detenuti
di acquisire competenze nella cura del verde e nella coltivazione di alcune tipologie di piante,
compatibilmente con l’ambiente “ristretto” in cui si dovrà, inizialmente, operare.
Grazie alla disponibilità di alcuni componenti dell’ Associazione di volontariato “Passo dopo Passo”
che si occupa di diffondere e condividere la propria passione per la fotografia, nel corrente anno
scolastico si propone ai detenuti che frequentano i corsi scolastici, un corso per avvicinarsi alla tecnica
ed al linguaggio fotografico, sempre coniugando la teoria con l’attività pratica.
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CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA
DELLA LINGUA ITALIANA – LIVELLI “B” e “C”

Da diversi anni esiste sul territorio una domanda di alfabetizzazione superiore ai livelli A già previsti
nel curriculum dei corsi del CTP. Si tratta di stranieri già in possesso del certificato di A2, che
desiderano proseguire il percorso e approfondire la propria conoscenza della lingua italiana, ma non
hanno interesse a ottenere la licenza di scuola secondaria di primo grado.
Per rispondere a tale esigenza, il CPIA 1 è sede di esami CILS (Università per stranieri di Siena) per
i livelli B e C.
Oltre a somministrare l’esame, i docenti provvedono anche ai corsi di preparazione; per il livello B1
sono previste 165 ore annuali, rese necessarie dalla grande discrepanza tra il livello A e il livello B;
per il B2, il corso è di 60 ore e di 50 per le certificazioni di livello C.
E’ designato un docente responsabile dei contatti con le sunnominate università.
Da parecchi anni il CTP di Casale, ora CPIA 1, è convenzionato con l’Università per stranieri di Siena
ed effettua corsi di preparazione per sostenere l’esame al fine di conseguire la certificazione di italiano
come lingua straniera.
Il livello B1 attesta la competenza nel profilo dell’apprendente autonomo e verifica la capacità
comunicativa necessaria per usare la lingua italiana con autonomia e in modo adeguato nelle
situazioni più frequenti della vita quotidiana.
Il livello B2 attesta la piena autonomia della competenza comunicativa in italiano come lingua
straniera. L’apprendente è in grado di comunicare efficacemente durante un soggiorno in Italia per
motivi di studio ed in un contatto sistematico con la società italiana per motivi di lavoro.
Il Livello C1 permette di comunicare non solo in situazioni tipiche della vita quotidiana, ma anche
nei rapporti formali per scopi sociali, accademici e professionali. Chi possiede questo livello è in
grado di interagire oralmente e per scritto con enti pubblici, aziende ecc. dimostrando di saper
assumere un ruolo adeguato alla situazione.
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CORSI BREVI MODULARI

Per rispondere ad una precisa domanda del territorio, il CPIA1 con sede Casale Monferrato organizza
anche, con il proprio personale o con esperti esterni, corsi brevi (20 – 30 – 40 ore) di lingue straniere
(Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese, Arabo, Russo), Informatica a diversi livelli, Disegno
e Pittura.
Gli esperti esterni sono reperiti attraverso bando pubblico e i corsi si attivano con un numero minimo
di iscritti (10-12).

CORSI BREVI SEDE DI CASALE MONFERRATO

Corsi già attivati a oggi:

TIPO DI CORSO

DATA INIZIO E ORARIO

DURATA

Spagnolo base

03.11.2015 – martedì dalle 18,00 alle 20,00

20 ore

Spagnolo intermedio

02.11.2015 – lunedì dalle 18 alle 19,30

20 ore

Spagnolo avanzato

05.11.2015 – giovedì dalle 18 alle 20

20 ore

Informatica base (1° corso)

27.10.2015 – mar + gio dalle 14:15 alle 16:45

30 ore

Inglese base (1° modulo)

09.11.2015 – lunedì dalle 17 alle 19

20 ore

15.01.2016 venerdì dalle 17.00 alle 19.00

20 ore

Inglese base (2° modulo)
Francese base

Lunedì dalle 18,30 alle 20,30
Disegno & pittura

Martedì dalle 18,30 alle 20,30
Mercoledì dalle 18,30 alle 20,30
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Da gennaio
a maggio

CORSI BREVI SEDE DI ALESSANDRIA

TIPO DI CORSO

DATA INIZIO E ORARIO

DURATA

Informatica base (1° corso)

09.11.2015 lunedì dalle 20:00 alle 22:00

24 ore

Informatica base (1° corso)

13.11.2015 venerdì dalle 10:00 alle 12:00

24 ore

Informatica avanzato (2° corso)

non ancora attivo lunedì dalle 20:00 alle 22:00

24 ore

Informatica avanzato (2° corso)

non ancora attivo venerdì dalle 10:00 alle 12:00

24 ore

Inglese base (1° corso)

27.10.2015 martedì dalle 18:30 alle 20:30

24 ore

Inglese base (1° corso)

28.10.2015 mercoledì dalle 9:00 alle 12:00

24 ore

Inglese intermedio (2° corso)

non ancora attivo martedì dalle 18:30 alle 20:30

24 ore

Inglese intermedio (2° corso)

non ancora attivo mercoledì dalle 9:00 alle 12:00

24 ore

Tedesco base (1° corso)

non ancora attivo giovedì dalle 18:00 alle 20:00

24 ore

Tedesco intermedio (2° corso)

non ancora attivo giovedì dalle 18:00 alle 20:00

24 ore
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SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA

Con l’entrata in vigore dell’Accordo di Integrazione del marzo 2012 gli stranieri soggiornanti in Italia
da tale data, hanno l’obbligo di partecipare a sessioni di formazione civica ed informazione sulla vita
civile in Italia entro i 3 mesi successivi a quello di stipula dell’accordo; e, entro 2 anni dal loro arrivo,
devono dimostrare di aver acquisito una “sufficiente conoscenza dei principi fondamentali delle
istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità,
della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali” (dall’Accordo di Integrazione, DPR
179, 2011). Gli stranieri sono invitati a presentarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
di integrazione presso il CPIA più vicino al proprio domicilio. Nel Centro gli stranieri trovano
accoglienza e informazioni per imparare la lingua italiana, conoscere i propri diritti e doveri,
comprendere come funziona lo Stato Italiano e quindi assolvere l’obbligo della formazione civica e
linguistica. La sede di Casale fornisce il servizio di accoglienza il giovedì dalle 14 alle 16, quella di
Alessandria il lunedì dalle 14 alle 16.

La sessione di educazione civica della durata di 5 ore è articolata in 2 incontri, prevede la
presentazione dei seguenti argomenti appositamente preparati dagli insegnanti del CPIA.
1. Accordo d’integrazione
2. I servizi di pubblica utilità. I documenti
3. La sanità. Il lavoro. La casa e la scuola
4. Lo Stato Italiano. La Costituzione della Repubblica Italiana.
5. L’Unione Europea

Ogni tematica si sviluppa attraverso:
-

una presentazione di slide per veicolare i concetti-chiave;

-

un glossario per la spiegazione dei termini più complessi.

In ogni incontro:
-

si favorisce il coinvolgimento dei partecipanti;

-

si sviluppa il confronto interculturale;

-

si favorisce la narrazione biografica, partendo dall’esperienza di migrazione, anche grazie
alla presenza di mediatori non professionali e autentici (studenti o ex studenti del CTP con
esperienza di vita e di lavoro in Italia).

-

La sede di Alessandria per il corso di Ed. Civica utilizza il cd predisposto dal Ministero
dell’Interno.
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TEST DI LINGUA ITALIANA
Per permessi di soggiorno di lungo periodo
Il decreto del Ministero dell’Interno (04/06/2010) prevede che il cittadino straniero interessato ad
ottenere il permesso CE di lungo periodo deve partecipare al test di conoscenza della lingua italiana.
In esito a quanto richiesto dalla Prefettura di Alessandria è stato concordato il calendario delle
convocazioni (che potrà subire variazioni ove si verificassero situazioni differenti da quelle previste)
per l’anno scolastico 2015-2016:
Sede di Casale Monferrato:
5-09-2015
6-11-2015
11-12-2015
12-02-2016
15-04-2016
17-06-2016
4-07-2016
Sede di Alessandria:
4-09-2015
25-09-2015
16-10-2015
30-10-2015
27-11-2015
4-12-2015
11-12-2015
15-01-2016
12-02-2016
4-03-2016
18-03-2016
1-04-2016
22-04-2016
6-05-2016
27-05-2016
10-06-2016
30-06-2016
1-07-2016
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PROGETTO PETRARCA

La Regione Piemonte promuove da alcuni anni iniziative a favore dell’apprendimento della lingua
italiana e della cultura italiana da parte dei cittadini extra-comunitari e, dal 2016, anche da parte dei
cittadini titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e cittadini titolari di protezione
internazionale (rifugiati, con protezione sussidiaria), partecipando a progetti finanziati con fondi
FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione). Nell’anno scolastico 2015-2016 il nostro CPIA
insieme ad altri CPIA della regione è partner del Progetto.
Sono previste:
-

attività di formazione di base;

-

unità di approfondimento (conseguimento di documenti specifici come patente, licenze, …);
inserimento nel mondo del lavoro (corsi per assistenti familiari o lavoratori stagionali, …);

-

attività formative specifiche;

-

servizi complementari (babysitting, servizi per la socializzazione, mediazione linguistica e
culturale, elementi di prevenzione di incidenti domestici).

Ciascun partner:


è responsabile della buona riuscita del Progetto;



organizza corsi di formazione linguistica, unità di approfondimento sul proprio territorio,
recependo le indicazioni sui bisogni formativi degli stranieri;



si raccorda con i diversi soggetti presenti sul territorio (comuni, servizi sociali e sanitari, …).

Sono in fase di progettazione le attività previste dal Piano Regionale per la formazione civicolinguistica dei cittadini dei Paesi terzi.
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L’AUTOVALUTAZIONE

In seguito all’entrata in vigore del SISTEMA NAZIONALE DI AUTOVALUTAZIONE il CPIA
acquisisce i documenti emanati, ne promuove lo studio e l’adattamento alla situazione specifica ed
affida alla Commissione Valutazione il compito di portare a termine, entro l’anno scolastico, i compiti
essenziali indicati nei documenti prescrittivi.
Nell'anno scolastico 2014-2015, il CPIA, appena costituito, ha provveduto a stilare la

Rendicontazione Sociale, dove a seguito della esplicitazione dei valori fondanti l'azione del Centro
sul territorio (Vision) e della Mission, si è provveduto a pubblicare un bilancio al termine delle attività
didattiche.

(torna all'INDICE GENERALE )
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