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AREA DELLA PROGETTAZIONE

Il contesto
1. Identità dei CPIA
I CPIA sono strutture che realizzano un’offerta formativa per adulti e giovani adulti che non hanno assolto
l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto
organizzativo e didattico, dispone di un proprio organico, di organi collegiali al pari delle altre istituzioni
scolastiche, anche se adattati alla particolare utenza.
Ogni CPIA è articolato in una rete territoriale di servizio che agisce in stretto raccordo con:
·

le Istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi serali di istruzione tecnica, professionale e
artistica di II livello, cioè i corsi serali per Diploma di Istituti Tecnici, Professionali, Liceo artistico.

·

le autonomie locali,

·

il mondo del lavoro e delle professioni,

·

i soggetti pubblici e privati che si occupano di istruzione e formazione degli adulti.

In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati in:
·

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

·

percorsi di primo livello (I periodo e II periodo didattico)

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono finalizzati al conseguimento di
un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue.
I percorsi di primo livello, erogati dai CPIA, sono articolati in due periodi didattici: il primo periodo è
finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media); il secondo
periodo al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse
all’obbligo d’istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali.
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2. Il CPIA Centro Ponente
La delibera regionale 339 del 20-3-2015, a seguito del Decreto n°2321 emesso dalla Direzione Regionale,
ha istituito in Liguria, nell’anno scolastico 2015/16, 6 CPIA.
Tre di questi sei interessano la città metropolitana di Genova, CPIA Centro Ponente, CPIA Centro Levante,
CPIA Levante e Tigullio.
Il CPIA Centro Ponente è il risultato dell’accorpamento di tre ex CTP.: C.T.P. presso Istituto Comprensivo
Bolzaneto - Piazza Rissotto 2, C.T.P. presso Istituto Comprensivo Voltri 2 - Via Buffa 36, C.T.P. presso
Istituto Comprensivo S.Teodoro – Via Pagano Doria 12.
Il CPIA CENTRO PONENTE ha la propria sede centrale a Genova, Via Pagano Doria 12.

Sono sedi associate
Via Buffa 36 Voltri, Genova
Via Rivera 1 Pontedecimo
Casa Circondariale PonteX – Via Coni Zugna 33 Genova

Ulteriori punti di erogazione sono situati in:
Via Calamandrei 57 Voltri, Genova

3. Tipologia dell’utenza
Nel CPIA confluiscono, a partire dai 16 anni compiuti:
1)

adulti italiani e/o stranieri privi del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione o che non hanno assolto
l’obbligo di istruzione iscritti al percorso di istruzione di primo livello primo periodo didattico per il
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

2)

stranieri provenienti sia da Paesi UE sia da Paesi extra-UE, con scarsa conoscenza della lingua italiana;

3)

detenuti presso la Casa Circondariale di Pontedecimo;

4)

corsisti italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello secondo periodo didattico
finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base

4

connesse all’obbligo di istruzione relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli
indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici;
5)

adulti italiani e/o stranieri che frequentano moduli di alfabetizzazione funzionale d’informatica, di
lingua inglese e/o di altre lingue straniere;

6)

minori quindicenni per i quali siano verificate le seguenti condizioni indicate nel protocollo di intesa
Usr - Regione Liguria:
● seguano le attività didattiche nell’istituto secondario di primo grado con frequenza irregolare;
● siano in situazione di svantaggio socio-culturale e a grave rischio di dispersione documentata dai
servizi sociosanitari.

Il CPIA dovrà costruire un percorso individualizzato predisposto congiuntamente con l’eventuale Istituzione
Scolastica di provenienza, il coinvolgimento dei servizi sociali e di altre agenzie educative del territorio, tra i
quali gli enti di Istruzione e Formazione Professionale accreditati da Regione Liguria, e in accordo con le
famiglie o con chi detiene la potestà genitoriale, dandone comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale.

4. Scelte educative
La didattica
La scelta dei tempi, dei metodi e delle strategie didattiche viene costantemente modulata per rispondere
all’ eterogeneità degli allievi , alla diversità dei livelli di competenza, dei ritmi e degli stili di apprendimento.
Per favorire il contesto di apprendimento, le attività e i contenuti proposti prendono avvio dalle esperienze
personali e dalla valorizzazione delle risorse e delle capacità di ognuno: vi è una forte personalizzazione della
didattica.
Le attività mirano a riconoscere le potenzialità dell’utenza, ad arricchire il patrimonio culturale di ciascuno
attraverso l'approfondimento di temi, la guida all'uso dei testi, il potenziamento delle capacità di confronto
e di rielaborazione personale e sviluppo dell’autonomia operativa.
Sono previsti inoltre interventi individualizzati di recupero delle conoscenze e delle abilità di base rivolti
alle fasce più deboli in specifici ambiti disciplinari attraverso:
·

svolgimento di esercizi e prove a difficoltà graduata

·

guida a un metodo di lavoro più organizzato, autonomo e costruttivo

·

guida all'uso di un linguaggio specifico appropriato

·

collaborazione con i corsisti più capaci
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·

progetti a cui tutti possano partecipare e che stimolino gli interessi di ognuno

Pertanto lo svolgimento dell’attività didattica si articola in:
·

lezione frontale e dialogata

·

discussione guidata

·

lavoro individuale a scuola e a casa

·

lavoro a piccoli gruppi e a coppie di sostegno

·

laboratori pratici

·

strategie di studio

·

elaborazione di schemi

e utilizza i seguenti strumenti:
·

libri e testi di supporto

·

editoriali di informazione

·

filmati didattici e di divulgazione/materiali multimediali

·

film tematici

·

esercizi e schede strutturate

e attiva le seguenti strategie per supportare gli interventi di recupero:
·

semplificazione dei contenuti

·

reiterazione degli interventi didattici

·

lezioni individualizzate a piccoli gruppi

·

esercizi guidati e schede strutturate

Progettazione dei curricoli per UDA
I corsi hanno un'organizzazione modulare. Un modulo, suddiviso in Unità di apprendimento, viene inteso
come un pacchetto formativo autonomo e significativo, finalizzato al raggiungimento di un risultato e di
competenze ben definite, con una precisa durata oraria, correlato al livello e al periodo didattico di
riferimento. La modularità è una scelta didattica e organizzativa che permette:
1.
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il riconoscimento dei crediti in maniera trasparente e certificabile,

2.

l’articolazione di ciascun percorso disciplinare in pacchetti formativi di competenze, abilità e
contenuti certificabili singolarmente,

3.

la personalizzazione del percorso

4.

azioni di flessibilità quale ad esempio l'erogazione a distanza

Flessibilità
I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base
del patto formativo individuale definito previo il riconoscimento dei saperi e delle competenze formali,
informali e non formali posseduti dall'adulto.

5. Accordi di rete
Ogni CPIA è articolato in una Rete territoriale di servizio che agisce in stretto raccordo con le Istituzioni
scolastiche presso le quali funzionano i percorsi serali di istruzione tecnica, professionale e artistica di II
livello, cioè i corsi serali per Diploma di Istituti Tecnici, Professionali, Liceo artistico. La rete territoriale del
CPIA Centro Ponente è costituita dai seguenti Istituti Superiori: IPPSA Bergese, IPSIA Odero, l’IPSIS Gaslini
–Meucci.
Presso il Cpia Centro Ponente è attiva la Commissione per la certificazione Crediti, cui partecipano
rappresentanti di tutti gli Istituti della rete ed il cui scopo è certificare crediti formali, non formali e informali
con conseguente riduzione del monte orario previsto dai percorsi di istruzione di primo e secondo livello .

Il Cpia Centro Ponente aderisce inoltre alla Rete Bradipo, che raccoglie Istituti di ogni ordine e grado sulla
base della collocazione territoriale.

Insieme al Cpia Centro Levante ed al Cpia Levante – Tigullio fa parte della Rete dei Cpia Metropolitani di
Genova. La Rete ha l’obiettivo fondamentale di consentire un’azione comune, concordata e integrata negli
ambiti individuati dall’accordo stesso.

Il Cpia Centro Ponente aderisce inoltre alle seguenti Reti:
Rete Cpia della Liguria (con finalità analoghe a quelle della Rete dei Cpia Metropolitani)
Rete di Ambito Territoriale 1 ( per la gestione comune delle iniziative di formazione)
Rete delle Scuole Multiculturali della Regione Liguria, rete di scopo istituita con le seguenti finalità:
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-

individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti scolastici, caratterizzati da
alta interattività e approccio di ricerca-azione;

-

aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella
didattica multiculturale;

-

dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda
forniti dalle Università con specifiche esperienze e competenze. I corsi di formazione si terranno in
presenza e on-line, in modalità di autoapprendimento;

-

assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso l’utilizzo di vademecum e
piattaforme on line.

-

assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio (servizi sociosanitari,
associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare l’integrazione dei servizi in ambito scolastico.

6. Convenzioni e Protocolli di Intesa
Il Cpia Centro Ponente ha sottoscritto Protocolli di Intesa con cooperative che operano nel campo
dell'assistenza, accoglienza, promozione ed integrazione culturale dei cittadini stranieri, di persone
richiedenti asilo politico, rifugiate.
Tali Cooperative

operano, in regime di convenzione, con Amministrazioni pubbliche locali ed

amministrazioni centrali dello Stato in progetti di inclusione sociale ed integrazione multiculturale di cittadini
stranieri.
L’Istituto e le Cooperative coinvolte negli accordi si impegnano a collaborare nell'ambito delle proprie
specifiche competenze per valorizzare le risorse attive sul territorio, promuovere attività atte a favorire
l'integrazione sul territorio di cittadini non italiani, comunitari e non anche attraverso l'attivazione di corsi
di alfabetizzazione.
Il Cpia Centro Ponente, insieme al Cpia Centro Levante e al Cpia Levante Tigullio ha sottoscritto un Protocollo
d’intesa con le associazioni di volontariato aderenti alle Rete “Scuole Migranti Genova” mirante
all’implementazione di attività di formazione coordinate con l’obiettivo di valorizzare, ai fini
dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana previsto da Decreto 04/06/2010, esperienze
formative di qualità svolte dal cittadino straniero.

7. Tirocinanti universitari
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Il nostro Istituto è accreditato quale sede di tirocinio (TFA) ai sensi del D. M. n. 249/2010, integrato dal D. M.
8 novembre 2011 e dal D. M. n. 93/2012.
I tirocinanti universitari svolgono preziose attività di formazione all’interno dei corsi e di condivisione di
pratiche educativo-didattiche, costituiscono una forma di collegamento con l’Università al fine di perseguire
strategie e politiche di orientamento e la diffusione di nuove pratiche pedagogico - educative.

8. P.C.T.O
Il CPIA Centro Ponente accoglie, in convenzione con il Liceo Statale “S. Pertini”, gli studenti in alternanza
scuola lavoro garantendo loro la possibilità di svolgere parte del proprio percorso formativo e di acquisire
abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità.

Vision

Favorire l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, al fine di migliorare le prospettive
professionali e contribuire alla riduzione del tasso di dispersione e povertà. Proporsi come elemento centrale
di un sistema territoriale formativo integrato in cui sia possibile correlare e armonizzare le diverse forme di
istruzione degli adulti: formale, non formale, formazione continua, formazione professionale.

Mission

Realizzare percorsi di istruzione mirati a sviluppare nuove conoscenze e competenze, incluse quelle
tecnologiche, nella popolazione adulta, al fine di favorire l’accesso ai servizi, alla cultura, creando i
presupposti per la partecipazione sociale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole e attiva. Realizzare
percorsi formativi di italiano L2 al fine di contribuire all’inserimento lavorativo e sociale degli stranieri
anche di recente immigrazione.

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il Piano di Miglioramento è partito dai risultati dell’autovalutazione d’Istituto contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), anche se i Cpia sono attualmente esentati dall’obbligo di compilazione del RAV.
Il Cpia Centro Ponente ha altresì avviato, nell’anno scolastico 2017/18, un percorso di Autovalutazione che
ha utilizzato il Modello FacileCaf e che si è concluso con la stesura del Rapporto di Autovalutazione,
presentato al Dirigente Scolastico in data 28/02/2018. Gli esiti del RAV sono riportati nella voce dedicata.
Dal 2018/19 è partita la sperimentazione del RAVCPIA del progetto PON VALU.E.
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Il modello di autovalutazione è stato progettato e implementato dall’INVALSI. Sulla base degli esiti
riportati, le Priorità che il CPIA Centro Ponente si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1. Innalzare il livello di istruzione della popolazione; prevenire e recuperare l’abbandono e la
dispersione scolastica; contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali.
2. Consolidare e ampliare la rete di accordi con gli Enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati
del Territorio.
I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. innalzare la percentuale di studenti che proseguono gli studi nei corsi di primo livello;
2. innalzare la percentuale degli studenti che proseguono gli studi nei percorsi di secondo
livello
3. ridurre la dispersione con il miglioramento del rapporto iscritti/frequentanti/certificati
rilasciati.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
l’utenza è costituita al 95% da stranieri, tra questi, a causa del forte processo migratorio in atto è ormai
preponderante il numero di soggetti di recente immigrazione (minori stranieri non accompagnati, richiedenti
asilo.).
Il fenomeno ha generato un forte calo del

livello di

istruzione

medio dei

corsisti

legato a fattori

extra-curricolari, quali bagaglio socio-economico e culturale svantaggiato, scolarità pregressa ridotta o
assente, scarsa motivazione ad intraprendere un percorso formativo prolungato nel tempo.
Il Cpia, in quanto unità amministrativa, didattica e formativa è soggetto pubblico di riferimento per la
costituzione di Reti Territoriali per l’Apprendimento Permanente, rappresenta un punto di riferimento
istituzionale stabile, strutturato e diffuso per coordinare e realizzare - per quanto di competenza - azioni di
accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, e soprattutto ai gruppi
svantaggiati.
Il Cpia costituisce pertanto la chiave per dispiegare politiche di integrazione dei migranti attraverso attività
di alfabetizzazione linguistica e di sviluppo delle competenze civiche, percorsi di studio mirati al
raggiungimento dei titoli di studio conclusivi di primo e secondo livello.
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Piano di miglioramento
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

Area di processo

Obiettivi di processo

È connesso alla
priorità …
1

Curricolo, progettazione 1
e valutazione
Ambiente di
apprendimento
Continuità e
orientamento

x

2

Allestimento di aule “aumentate” in ogni plesso

x

3

Sviluppo dei materiali e delle applicazioni in FAD

x

4

Favorire l’orientamento e la continuità tra alfabetizzazione –
primo periodo, primo – secondo periodo, primo livello
secondo livello

x

5

Favorire l’inserimento dei corsisti in uscita in percorsi di
formazione professionale
Riorganizzazione dei punti di erogazione e degli orari di
apertura

x

x

x

x

Formazione a aggiornamento del personale in servizio

x

Orientamento strategico 6
e organizzazione della
scuola
Sviluppo e valorizzazione 7
delle risorse umane
Integrazione con il
8
territorio e rapporti con
le famiglie
9

11

Elaborazione e somministrazione di prove condivise in
entrata e uscita con criteri valutativi uniformi

2

Stipulare accordi con cooperative che operano nel campo
dell'assistenza, accoglienza, promozione ed integrazione
culturale dei cittadini stranieri, di persone richiedenti asilo
politico, rifugiate.
Stipulare accordi con Enti Locali, Università e agenzie che
operano nel campo della Formazione professionale

x
x

x

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto

Obiettivi di processo elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto:
identifica la
rilevanza
dell’intervento

Elaborazione e somministrazione di prove
condivise in entrata e uscita con criteri
valutativi uniformi
Allestimento di aule “aumentate” in ogni
plesso

5

3

15

4

3

12

3

Sviluppo dei materiali e delle applicazioni
in FAD

3

3

9

4

Favorire l’orientamento e la continuità tra
alfabetizzazione – primo periodo, primo –
secondo periodo, primo livello secondo
livello
Favorire l’inserimento dei corsisti in uscita
in percorsi di formazione professionale
Riorganizzazione dei punti di erogazione e
degli orari di apertura
Formazione a aggiornamento del
personale in servizio
Stipulare accordi con cooperative che
operano nel campo dell'assistenza,
accoglienza, promozione ed integrazione
culturale dei cittadini stranieri, richiedenti
asilo politico, rifugiati.
Stipulare accordi con Enti Locali,
Università e agenzie che operano nel
campo della Formazione professionale

3

4

12

2

5

10

2

4

8

4

4

16

4

4

16

2

4

8

1

2

5
6
7
8

9
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Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivi di processo in via di
attuazione

Risultati attesi

Indicatori

Modalità di
rilevazione

1

Formazione e aggiornamento
del personale in servizio

Frequenza di almeno una
unità formativa all’anno per
unità di personale in servizio

Frequenza unità
formative

diretta

2

Stipulare
accordi
cooperative …

con

Aumentare ogni anno il
numero di accordi in essere

Incremento numero
di accordi

diretta

3

Elaborazione
e
somministrazione di prove
condivise in entrata e uscita
con criteri valutativi uniformi

Elaborare e somministrare
periodicamente prove
comuni nelle classi di primo
livello e nei corsi base di
italiano L2

Numero di classi e
discipline coinvolte

Esame verbali di
dipartimento

4

Allestimento
di
aule
“aumentate” in ogni plesso

Dotare il 100% delle aule
situate nei plessi di
dispositivi per la proiezione
fissi (lim,lim “povera”..), pc
e tablet

Numero di classi
aumentate

diretta

5

Favorire l’orientamento e la
continuità tra alfabetizzazione
– primo periodo, primo –
secondo periodo, primo livello
secondo livello

Prolungare il percorso
formativo dei corsisti
all’interno del Cpia in
quanto unità didattica

Percentuale di
corsisti che
transitano
dall’alfabetizzazione
al primo periodo e
proseguono il
percorso al termine
del primo periodo

Percentuale di
reiscrizioni ai
percorsi formativi

6

Sviluppo dei materiali e delle
applicazioni in FAD

Sviluppare UDA da
utilizzare in FAD, essere in
grado di utilizzare le
applicazioni (Google
classroom)

Numero di corsisti
interessati

Esame relazioni di
fine anno e verbali
di dipartimento –
frequenza attività
di formazione
specifica

(obiettivi 5,6,9 al momento accantonati poiché la loro fattibilità è dipendente da fattori esterni)
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI E CRONOPROGRAMMA
OBIETTIVO 1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Azione prevista

Effetti positivi a medio
termine

Effetti
negativi a
medio
termine
nessuno

Effetti positivi a lungo
termine

Effetti
negativi a
lungo
termine
nessuno

Somministrazione
Definizione delle
nessuno
questionari di
aree/argomenti della
rilevazione dei
formazione
bisogni formativi
Organizzazione Formazione e
difficoltà
Innovazione metodologica nessuno
dell’offerta
aggiornamento culturale e organizzative e disciplinare;
formativa
professionale del
legate al
documentazione
personale scolastico;
fatto che
educativa;
scambi di informazioni,
l’attività
ricerca didattica sulle
esperienze e materiali
didattica del tecnologie
dell’informazione e
didattici;
CPIA non
della comunicazione.
prevede
pause
IMPEGNO RISORSE UMANE INTERNE:
Funzioni strumentali, formazione, animazione digitale, progetti (costi a carico del FIS)
Assistenti amministrativi (raccolta dati)

IMPEGNO FINANZIARIO:
FONDI D.M. 663/2016, FONDI FORMAZIONE, FONDI FAMI REGIONE LIGURIA

CRONOPROGRAMMA AZIONI:
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI ( II trimestre 2019, I trimestre 2021)
ORGANIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA (VEDI PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, TEMPISTICA E
CONTENUTI)
PRIMO MONITORAGGIO dicembre 2019
SECONDO MONITORAGGIO dicembre 2020
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OBIETTIVO 2 STIPULARE ACCORDI CON COOPERATIVE CHE OPERANO NEL CAMPO DELL’ASSISTENZA

RILEVAZIONE
COOPERATIVE
OPERANTI SUL
TERRITORIO
CONDIVISIONE
E STIPULA
ACCORDI

Censimento
operatori/comunità,

nessuno

individuazione degli
stakeholders

nessuno

scambio di informazioni,
condivisione di pratiche,
stipula “patti educativi”

nessuno

Miglioramento
rendimento corsisti,
prolungamento iter
formativo dei corsisti

nessuno

IMPEGNO RISORSE UMANE INTERNE:
DS, TEAM COLLABORATORI, FUNZIONI STRUMENTALI

IMPEGNO FINANZIARIO:
NESSUNO

CRONOPROGRAMMA AZIONI:
RILEVAZIONE COOPERATIVE OPERANTI SUL TERRITORIO

II trimestre 2019

INCONTRI TRA IL DS ED I RESPONSABILI DELLE COOPERATIVE II trimestre 2019
CONDIVISIONE E STIPULA PROTOCOLLI DI INTESA
PRIMO MONITORAGGIO QUANTITATIVO

giugno 2019

SECONDO MONITORAGGIO

giugno 2020
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OBIETTIVO 3 ELABORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PROVE CONDIVISE

Azione prevista

Effetti positivi a medio
termine

RIUNIONI
DIPARTIMENTO

standardizzazione di
format comuni di prove
per classi parallele ed
implementazione di
modelli comuni di
elaborazione dei dati;

SOMMINISTRAZIONE costante monitoraggio
degli apprendimenti;
PROVE COMUNI
E ANALISI RISULTATI effetti positivi su
programmazione e
valutazione per
competenze

Effetti
negativi a
medio
termine
nessuno

nessuno

Effetti positivi a lungo
termine

costruzione della
cultura della
valutazione: utilizzo del
dato valutativo per
progettare il
miglioramento;

Effetti
negativi a
lungo
termine
nessuno

Innovazione metodologica nessuno
e disciplinare, effetti
positivi sugli esiti finali

IMPEGNO RISORSE UMANE INTERNE:
DIPARTIMENTI (COORDINATORI E DOCENTI)

IMPEGNO FINANZIARIO:
NESSUNO

CRONOPROGRAMMA AZIONI:
RIUNIONI DI DIPARTIMENTO PER L’ELABORAZIONE DI PROVE COMUNI (SETTEMBRE 2018, SETTEMBRE 2019,
settembre 2020)
SOMMINISTRAZIONE PROVE COMUNI (Aprile 2019, Ottobre 2019, Aprile 2020)
ANALISI DEI RISULTATI (RIUNIONI DI DIPARTIMENTO)
PRIMO MONITORAGGIO

giugno 2019

SECONDO MONITORAGGIO giugno 2020
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OBIETTIVO 4 ALLESTIMENTO AULE “ AUMENTATE”

Azione prevista

Progettazione
Acquisti e
installazione

Effetti positivi a
medio termine

Definizione dei
bisogni
Rinnovamento
metodologie
didattiche ed
ambiente di
apprendimento

Formazione
Rinnovamento
all’uso delle
metodologie
apparecchiature didattiche ed
ambiente di
apprendimento

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a lungo
termine

nessuno

nessuno

Difficoltà
organizzative
(gestione spazi
aule)

Sfruttamento delle
possibilità offerte dalle
TIC per supportare
nuovi modi di
insegnare, apprendere
e valutare. Modifica del
modello trasmissivo
della scuola.
Elaborazione di
prodotti digitali per la
formazione a distanza
difficoltà
Rinnovamento
organizzative legate metodologie didattiche,
al fatto che l’attività ricerca e produzione
didattica del CPIA materiali digitali.
prevede un orario
continuato di circa
12 ore

Effetti
negativi a
lungo
termine
nessuno
nessuno

nessuno

IMPEGNO RISORSE UMANE INTERNE:
DS, DSGA, FUNZIONE STRUMENTALE

IMPEGNO FINANZIARIO:
FONDI PON 2014-2020
FONDI A BILANCIO PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

CRONOPROGRAMMA AZIONI:
PROGETTAZIONE (IV TRIMESTRE 2015)
ACQUISTI PON 2014-2020 (2016): LAN/WLAN, LAVAGNE LIM, PC PORTATILI E CARRELLI RICARICA
RIPROGETTAZIONE (IV TRIMESTRE 2018)
ACQUISTI FINALIZZATI ALL’ALLESTIMENTO DI LOCALI PER VIDEOPROIEZIONI (AULA MAGNA, AULA 5 PONTEDECIMO):
VIDEOPROIETTORI, SCHERMI, ARREDI
INSTALLAZIONE (I TRIMESTRE 2019)
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NUOVA FORMAZIONE ALL’USO DELLE APPARECCHIATURE (II TRIMESTRE 2019)
MONITORAGGIO GIUGNO 2019
OBIETTIVO 5 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Azione
prevista

Orientamento
interno

Effetti positivi a medio
termine

Rilevazione dei bisogni
formativi

Orientamento Rilevazione dei bisogni
esterno
formativi
(aperto ai
percorsi di
secondo livello
anche
attraverso
l’attivazione di
percorsi
integrati)
Progetti in rete Azione orientativa
con istituti del
secondo livello

Effetti
negativi a
medio
termine
nessuno

nessuno

Effetti positivi a lungo
termine

Prolungamento iter
formativo del corsista,
prevenzione e recupero
dispersione scolastica
Innalzamento del livello
di istruzione della
popolazione

Possibili
Prevenzione e recupero
difficoltà
della dispersione,
organizzative contrasto alle differenze
socio-culturali

Effetti
negativi a
lungo
termine
nessuno

nessuno

nessuno

IMPEGNO RISORSE UMANE INTERNE:
DOCENTI, FUNZIONE STRUMENTALE, TUTOR

IMPEGNO FINANZIARIO:
A VALERE SUL FIS

CRONOPROGRAMMA AZIONI:
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO “INTERNO” (PREVISTA IN CORSO D’ANNO COME ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA)
INCONTRI DI ORIENTAMENTO “APERTI” CON DOCENTI DEL SECONDO LIVELLO (IV TRIMESTRE DI OGNI A.S.)
ATTIVAZIONE DI PERCORSI “INTEGRATI” a.s. 2019-20
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PROGETTI IN RETE CON ISTITUTI DEL SECONDO LIVELLO a.s. 2018-19 a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22
PRIMO MONITORAGGIO

giugno 2019

SECONDO MONITORAGGIO giugno 2020

OBIETTIVO 6 ATTIVITA’ IN FAD

Azione
prevista

Effetti positivi a medio
termine

Formazione
formatori

Creazione di un team in
grado di trasferire “know
how” al resto dei docenti

Formazione
interna e
produzione
materiali sul
sito
dell’Istituto
Attività in FAD

Formazione all’uso delle
nuove tecnologie nella
produzione e condivisione
di materiale digitale

Effetti
negativi a
medio
termine
nessuno

nessuno

Stipula patti formativi che
Possibili
prevedono parte delle ore difficoltà di
erogate in FAD
distribuzione
dei materiali

Effetti positivi a lungo
termine

Trasferimento
informazioni e prassi
applicative al resto dei
docenti
Produzione materiali
FAD

Effetti
negativi a
lungo
termine
nessuno

nessuno

Prevenzione e recupero
Possibili
della dispersione,
difficoltà di
aumento numero corsisti distribuzione
che terminano il
dei materiali
percorso formativo

IMPEGNO RISORSE UMANE INTERNE:
FUNZIONE STRUMENTALE, COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

IMPEGNO FINANZIARIO:
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: PIANO PNSD- FONDI FIS
ATTIVITA’ DI PRODUZIONE UDA MULTIMEDIALI: FONDI FIS

CRONOPROGRAMMA AZIONI:
FORMAZIONE DEI FORMATORI (FUNZIONE STRUM., ANIMATORE, TEAM ANIMAZIONE ETC.) (II – IV TRIMESTRE 2019)
FORMAZIONE SPECIFICA INTERNA (II TRIMESTRE 2019– I TRIMESTRE 2020 )
PRODUZIONE AUTONOMA MATERIALI E RACCOLTA SUL SITO ( A PARTIRE DA GIUGNO 2019)
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SPERIMENTAZIONE IN CLASSI CAMPIONE DELL’ATTIVITA’ IN FAD (A.S. 2018/19)
AMPLIAMENTO DEL NUMERO DI CLASSI COINVOLTE (A.S. 2019/20)
PRIMO MONITORAGGIO
giugno 2019
SECONDO MONITORAGGIO giugno 2020

DISPONIBILITA’ E RISORSE
Le risorse curricolari, per il triennio di riferimento, sono così ripartite:
• Docenti primaria (alfabetizzatori) 17 cattedre (di cui 2 nella scuola carceraria): 12
cattedre a 24 ore e due cattedre a 18 ore
• Docenti A-22 7 cattedre (di cui 1 nella scuola carceraria)
• Docenti A-28 4 cattedre (di cui 1 nella scuola carceraria): tre cattedre a 18 ore e una a
6 ore.
• Docenti A-25 5 cattedre (di cui 1 nella scuola carceraria)
• Docenti A-60 3 cattedre
• Docenti A-23 1 cattedra:14 ore
Non sono presenti risorse per il sostegno
Le risorse per il potenziamento verranno utilizzate per:
- Sostituzione docenti assenti
- Progetto tutoring, con funzione di tutor d’aula e individuale
- Progetto corsi brevi di Lingua inglese e informatica.
- Progetto Skipper – RSAP Masone
- Percorsi comuni di arricchimento dell’offerta formativa
- attività laboratoriali, di recupero e potenziamento finalizzate alla realizzazione di una didattica inclusiva
- funzioni di supporto a tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti

Fabbisogno di organico di personale ATA
Per quanto riguarda i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:
•

Collaboratori scolastici 10 unità di personale

•

Assistenti amministrativi 3 unità di personale

•

DSGA 1 unità di personale

Scelte organizzative e gestionali
I CPIA costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni, di
cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, e della CM 42/14.
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Dall’a.s. 2016-2017 le funzioni del Consiglio di Istituto del CPIA di Genova Centro Ponente vengono assolte
dal Commissario ad acta, Dott.ssa Maria Garlando.

Articolazioni del Collegio docenti sono:
1. i consigli di livello (primo livello, primo e secondo periodo didattico), alfabetizzazione e

apprendimento della lingua italiana
2. i dipartimenti per assi disciplinari attraverso il cui lavoro vengono elaborati i curricoli, la

programmazione disciplinare e la scelta del materiale didattico:
·
·
·
·

Asse letterario, storico, sociale e dei linguaggi
Asse matematico
Asse scientifico- tecnologico
Asse dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Le commissioni di lavoro:
– Autovalutazione e miglioramento
– Certificazione crediti e patti formativi
– Fruizione a distanza

Per quanto riguarda le scelte organizzative e gestionali operate dal dirigente al fine di garantire la piena
attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del
referente del punto di erogazione , i cui compiti sono così definiti:
•
•
•
•
•

Segnalazione tempestiva delle emergenze
Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto
Supporto ai flussi comunicativi
Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori
Organizzazione delle sostituzioni dei docenti assenti

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
•
•
•
•
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Coordinare le attività di accoglienza e orientamento del Consiglio di Classe
Presiedere le riunioni del consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.
Proporre eventuali riunioni straordinarie del C.d.C.
Coordinare l’attività didattica del Consiglio di Classe.

•

Curare i contatti con famiglie e comunità.
Predisporre il materiale necessario per le operazioni di verifica degli apprendimenti quadrimestrali.
Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale e la
definizione della relazione finale del C.d.C.
Curare la stesura dei PFI nelle classi coordinate.
Collaborare con la segreteria didattica nell’aggiornamento continuo dei dati relativi agli studenti
frequentanti.

•
•
•
•

Viene anche istituita per ogni dipartimento la figura del responsabile di dipartimento che ha i seguenti
compiti:

•

presiede le sedute del dipartimento

•

è responsabile dell'elaborazione dei verbali delle sedute

•

coordina le scelte del Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari e
trasversali, standard minimi, competenze, strumenti e criteri di valutazione

•

promuove il confronto e la costruzione di una didattica condivisa

•

raccoglie le programmazioni modulari, le griglie e le analisi disciplinari del dipartimento

•

è referente nei confronti del Collegio dei Docenti, del Dirigente Scolastico

Il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti funzioni strumentali:
area 1 Gestione piano dell’offerta formativa: Progetti
area 2 Sostegno al lavoro di docenti: Informatica/Multimedialità
area 3 Interventi e servizi per gli studenti: Accoglienza e Orientamento
area 3 Interventi e servizi per gli studenti: Intercultura e Inclusione

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali
Per la realizzazione dell’offerta formativa vengono messe a disposizione di alunni e insegnanti le seguenti
strutture attrezzate e arredate:

Aule normali
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Pontedecimo

Pagano Doria

Voltri

5

5

1 uso esclusivo + 3 uso
condiviso (h 17-21)

Aula informatica

1

Aula insegnanti

1

1

Ufficio DS

1

Ufficio DSGA

1

Ufficio segreteria

1

Area personale ATA

1

1

1

1

In riferimento alle attrezzature e infrastrutture materiali in tutte le sedi sono presenti laboratori di
informatica completi e funzionanti seppur da rinnovare, attrezzature multimediali e fotocopiatori in grado
di fornire agli studenti il materiale didattico necessario. Nelle sedi di Via Pagano Doria 12, Via Rivera 1 , via
Calamandrei 57 è attiva una rete Lan/Wlan di Istituto e tutte le aule di via Pagano Doria e di via Poli sono da
considerarsi ”aumentate”, data la presenza di LIM e apparati di proiezione. Nella sede di Voltri è presente
un laboratorio di informatica aggiornato (ad uso esclusivo) e due LIM; la rete Lan/WLan è condivisa con
l’Istituto Comprensivo Voltri II.

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE

Triennio 2019-2022
PREMESSA
La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano triennale dell’offerta formativa che contenga tutte le scelte
curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni
formative per il personale in servizio, sia docente che amministrativo e ausiliario.
La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, permanente e strutturale”,
funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da rappresentare un fattore decisivo per
la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso.
La pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 da parte del MIUR nel mese di ottobre
2016 ha dato avvio al processo di implementazione di questo importante elemento di innovazione della
L.107/2015, il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove macro-aree “che rappresentano l’intelaiatura
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entro la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, individuano percorsi formativi
specifici e adatti alle esigenze di insegnanti e studenti” di seguito riportate:
Autonomia didattica e organizzativa;
Valutazione e miglioramento;
Didattica per competenze e innovazione metodologica;
Potenziamento della didattica delle lingue straniere;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Scuola e lavoro;
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
Inclusione e disabilità;
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
La recente costituzione dei CPIA e la mobilità del personale docente e non docente ha messo in evidenza
l’eterogeneità della formazione professionale e le difficoltà ad avvicinarsi e operare nel contesto dei corsisti
del CPIA. D’altra parte la preparazione professionale dei docenti non prevede in genere conoscenze e
metodologie di intervento specifiche rivolte agli adulti. Il CPIA non è solo punto di erogazione dei percorsi di
apprendimento permanente ma anche luogo di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione
degli adulti. Due sono i campi di intervento nei quali possono concretizzarsi tali attività:
a – lettura dei fabbisogni formativi del territorio, costruzioni di profili di adulti definiti sulla base delle
necessità dei contesti sociali e lavorativi; interpretazione dei bisogni di competenza e di conoscenza della
popolazione adulta; pratiche di accoglienza e orientamento; miglioramento della qualità e dell’efficienza
dell’istruzione degli adulti.
b – formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; innovazione
metodologica e disciplinare; documentazione educativa; scambi di informazioni, esperienze e materiali
didattici; integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico; ricerca didattica sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Nel sistema dell’istruzione degli adulti la formazione in servizio del personale, già per norma obbligatoria,
permanente e strutturale, deve essere sistematica, continua e partecipata.

IL PRINCIPIO DELL’OBBLIGATORIETÀ NELLA FORMAZIONE
Nella Nota ministeriale n. 2915 del 15/09/2016, successiva al comma 124 della Legge n. 107/2015,
l’obbligatorietà è «intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente» e più avanti è
spiegato che essa «non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma
nel rispetto del contenuto del piano»; quest’ultimo concetto viene poi affermato all’interno del Piano per la
formazione dei docenti.
L’obbligatorietà non significa necessità di seguire tutto ciò che la scuola delibera in termini di formazione,
all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, come scaturente dalle scelte avanzate dal Collegio
docenti, ma di riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nelle quali rientrano anche
«quelle liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il Piano di formazione della scuola».
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Pertanto, tutto ciò non si traduce in un orario obbligatorio da destinare alla formazione oltre a quello di
servizio previsto per ciascun docente, ma nel suo obbligo professionale di formarsi «perché l’obiettivo è la
creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento diffuso qualificato
da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione» nell’ottica dell’apprendimento continuo.
Alle scuole spetta «qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione» sia in
riferimento a quelle pianificate dalla scuola sia a quelle che i docenti scelgono di seguire autonomamente,
fermo restando però il principio che queste attività di formazione siano coerenti con il contenuto del Piano
di formazione deliberato dalla scuola.
La formazione-docente, riconosciuta dunque nella sua ampia autonomia culturale e progettuale, nonché di
ricerca didattica e disciplinare, autorizza e promuove nuovi modelli di formazione, basati su “percorsi
significativi di sviluppo e di ricerca professionale… con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio
personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli
apprendimenti realizzati”
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il
Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.
AMBITI DI INTERVENTO
Facendo riferimento alle principali tematiche nazionali per la formazione, si individuano ambiti di interventi
specifici per il personale del CPIA.
Le macroaree espresse dalla norma possono essere così declinate:
● Lingue straniere: conoscenza della lingua straniera per la mediazione linguistica e accoglienza.
Competenze glottodidattiche per l’insegnamento dell’italiano come L2.
● Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento: formazione a distanza prevista dalle
linee guida e per l’innovazione metodologica.
● Didattica per competenze ed innovazione metodologica: programmazione, valutazione per
competenze anche al fine del riconoscimento di crediti per la progettazione di percorsi individuali
(Patto Formativo Individuale, certificazione crediti)
● Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: intercultura e integrazione
culturale, processi di prima e seconda alfabetizzazione.
● Inclusione disabilità: DSA adulti, didattica inclusiva per adulti.
● Coesione sociale e prevenzione disagio giovanile: formazione sull’orientamento al fine di
contrastare efficacemente la dispersione scolastica, favorire la re-immissione e il ri-orientamento nel
percorso formativo e innalzare il livello di istruzione. Acquisire strumenti minimi di counseling ai fini
di una gestione efficace del processo di accoglienza ed orientamento.

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE NEI CPIA
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Costituzione di reti regionali per condividere e concordare i tempi della formazione.
Organizzazione di attività formative da parte della rete regionale.

-

Ruolo attivo e operativo del personale coinvolto anche ai fini della ricerca, sperimentazione e
sviluppo di materiale che possa essere ri-utilizzato in vari ambiti.
Allineamento della formazione alle priorità formative dei CPIA e ad ambiti specifici, ai fini di una
razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse.

PORTFOLIO DI COMPETENZE
Il piano di formazione dei Cpia dovrebbe garantire l’acquisizione a dirigenti, docenti e personale Ata di un
Portfolio di competenze minime, essenziali e caratterizzanti gli operatori dell’istruzione per gli adulti. Il
profilo di tutto il personale scolastico del Cpia non può infatti prescindere dalla specificità del ruolo,
dell’utenza, dei tempi e dei contesti in cui opera.

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano formativo triennale che il Collegio dei Docenti del Cpia Centro Ponente ha sviluppato, come parte
integrante del PTOF, è finalizzato a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF,
adeguati alle esigenze formative del territorio, oltre che a dare corpo ad attività di confronto, di ricercaazione e sperimentazione didattico-educativa coerenti con il profilo autonomo delle istituzioni scolastiche.
Esso costituisce una garanzia di coerenza e sistematicità degli interventi formativi, in raccordo e in sinergia
efficace con il programma di offerta di formazione che verrà elaborato dalla rete di ambito.

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO
Il Piano di Formazione comprende:
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-

corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli
insegnamenti previsti dagli ordinamenti, alla formazione di figure e/o funzioni specifiche, a
innovazioni di carattere strutturale o metodologico, che ovviamente non è possibile qui indicare,
ma che il Collegio assume quale parte integrante del proprio Piano di Formazione;

-

corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero,
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati del Piano di Formazione d’istituto, e ai quali i docenti
potranno perciò autonomamente decidere di partecipare, in coerenza con il proprio Piano
individuale di Sviluppo professionale;

-

corsi organizzati dalla Rete di Ambito Territoriale 1, cui l’Istituto aderisce, all’interno del piano di
formazione di rete, che il Collegio assume quale parte integrante del proprio Piano di Formazione;

-

corsi e laboratori di formazione promossi e organizzati direttamente dall’istituto;

-

attività di autoformazione e ricerca-azione promosse e organizzate direttamente dall’istituto;

-

corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale, debitamente
autorizzati dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di
Formazione d’istituto e inseriti dai docenti nell’ambito del proprio Piano individuale di Sviluppo
professionale;

-

interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto
Legislativo 81/2008 e normativa intesa alla promozione della salute e dello star bene a scuola).

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE REALIZZATE
1.Istruzione e formazione nei contesti penitenziari
Fondi: Miur-Ministero della Giustizia
Destinatari: docenti di scuola penitenziaria
Monte ore: 8 ore in presenza
Tematiche: Il Protocollo di Intesa Miur- Ministero della Giustizia

2.Formazione interna all’uso delle attrezzature PON 2014-2020
Fondi: Pon e Fis
Destinatari: docenti del Cpia Centro Ponente
Monte ore: 24
Tematiche: Uso della LIM (Formatore DEL BONO, individuato dalla Ditta installatrice) ore 6 - Uso del
software OPEDIA per la formazione FAD e la gestione delle classi virtuali (Formatore DEL BONO, individuato
dalla Ditta installatrice) ore 6 - Uso della LIM: STRATEGIE OPERATIVE (Animatore Digitale interno) 2 incontri
di 4 ore - Software per la gestione della FAD (Animatore Digitale interno) 1 incontri di 4 ore

3.Formazione all’uso di piattaforme condivise
Fondi: Rete di ambito 1
Destinatari: docenti dei CPIA della Liguria
Monte ore: 8 in presenza e 12 a distanza
Tematiche: Installazione e configurazione della piattaforma Moodle: impostazione struttura dell’ambiente
e layout generale; creazione corsi ; gestione utenti con dati e credenziali, monitoraggio allievi, quiz e
valutazione

4 .Unità formativa corso base sicurezza (aggiornamento)
Unità formativa sicurezza, figure sensibili (aggiornamento)
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Attività formative organizzate dal CENTRO R.S&S
Fondi: D.M. 663 gestiti del CPIA La Spezia
Destinatari: Docenti dei Cpia della Regione
Tematiche: "Lettura dei fabbisogni formativi del territorio, alfabetizzazione ad analfabeti, classe ad abilità
differenziate multilingue.
Enti formatori:
l'Osservatorio del Cambiamento Sociale del Distretto Socio-Sanitario 18
l'Università Ca'Foscari Venezia
Università di Firenze

Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad
alta incidenza di alunni stranieri
Fondi: Miur – Fondi Europei FAMI
Destinatari: DS, DSGA, Docenti e personale ATA
Enti Formatori: Università di Genova
Tematiche
a) Master/Corsi di perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali”; Monte ore : 1500 ore Destinatari: DS e 4 docenti
b) Corsi di perfezionamento in didattica dell’Italiano come Lingua seconda;
c) Formazione rivolta al personale ATA per la prima accoglienza, il contatto con le famiglie, la gestione
degli ambienti di apprendimento e la cura della documentazione educativa e amministrativa;
d) Attività di ricerca-azione organizzata dalla Rete delle Scuole multiculturali.

Formazione interna sulle nuove tecnologie applicate alla didattica
Fondi: Rete di ambito
Destinatari: docenti del Cpia Centro Ponente
Monte ore: 12
Tematiche: Uso della LIM: STRATEGIE OPERATIVE
Software per la creazione e la gestione di unità didattiche in FAD

Progetto Valore P.A.
Fondi: Organizzazione Inps
Destinatari: personale docente e amministrativo
Monte ore: variabile a seconda del corso
Tematiche: I corsi di primo livello sono svolti prevalentemente con lezioni in presenza e rivolti ai dipendenti
che, per ragioni di servizio, hanno necessità di formazione nelle tematiche individuate dalla Amministrazione
di appartenenza. Il Cpia Centro Ponente ha aderito formalmente al progetto.
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CORSO di FORMAZIONE sulla didattica e la valutazione per competenze
Fondi: Ambito territoriale
Destinatari: docenti del Cpia Centro Ponente (alfabetizzatori e primo livello)
Ente formatore: da individuare
Monte ore: 25 in modalità blended

Ciclo di incontri di formazione su temi afferenti intercultura e multicultura
In particolare verranno trattati il tema relativo al predominio della tradizione orale su quella scritta nelle
culture africane, l’analisi dei percorsi di studio ed i profili migratori
Fondi: Ambito territoriale
Destinatari: docenti del Cpia
Soggetto formatore: da individuare (per le caratteristiche del corso si propende per un mediatore culturale
con sufficiente esperienza)
Monte ore: 10 in presenza

Edufin Cpia – percorsi di educazione finanziaria rivolti ai docenti in quanto appartenenti al nucleo
familiare
Fondi: Ambito territoriale, Fondi finalizzati all’educazione finanziaria nei Cpia
Destinatari: docenti
Soggetto formatore: Tuttoscuola (webinar) e esperto esterno per gli incontri in presenza
Monte ore: 33 in modalità blended
Completate le iniziative di formazione previste dal piano di formazione triennale nei precedenti anni
scolastici dovranno essere messe a punto, col supporto della rete territoriale di scopo, nuove iniziative di
formazione legate alle tematiche comuni ad altri ordini di scuola (programmazione, valutazione per
competenze, didattica laboratoriale, sviluppo di competenze funzionali alla didattica in FAD) che su quelle
particolari (certificazione crediti). Inoltre il collegio dei docenti ha individuato i seguenti ambiti relativi alla
formazione:
Didattica andragogica
Didattica dell'italiano L2
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta
proposte a livello nazionale, regionale, provinciale o di rete, cui l’istituto aderisce.

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
E' stato individuato e nominato l’animatore digitale che promuove e coordina le diverse azioni di
- miglioramento dotazioni hardware
- attività didattiche
- formazione insegnanti
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Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti si ritiene prioritaria quella sui temi della
formazione a distanza (FAD), da realizzarsi tramite la partecipazione a corsi esterni realizzati a livello
regionale, od in assenza o carenza di questi da organizzare con risorse interne.
Nell’ambito del PNSD è prevista un’attività di formazione specifica per l’animatore digitale, per due
Assistenti amministrativi, per il DS ed il DSGA e per 10 docenti.
Per quanto concerne le ulteriori azioni che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware si
prevede, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, un piano di investimento pluriennale per
la riqualificazione/ammodernamento delle dotazioni hardware presenti nei tre laboratori di informatica
presenti nei plessi principali della scuola.
Per quanto concerne il curricolo degli studi si conta di introdurvi contenuti e attività correlate alle
competenze digitali, delle quali verranno considerati tre ambiti, (secondo le raccomandazioni della
Commissione europea per l'occupazione e gli affari sociali):
1. padronanza della rete e delle risorse multimediali
2. reale utilizzo delle nuove risorse informatiche per l'apprendimento e acquisizione di competenze
nuove
3. acquisizione di competenze essenziali come capacità di lavorare in gruppo, la creatività,
adattamento alle innovazioni, comunicazione interculturale e risoluzione dei problemi

L’AREA DELLA REALIZZAZIONE: ASPETTI DIDATTICI

Dettaglio dell’offerta formativa
Percorsi ordinamentali:
1. alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri. Corsi finalizzati al

conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana dal livello A1 al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.
Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per
soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1).
ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore;

2. primo livello – primo periodo didattico. Corsi finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del

primo ciclo di istruzione (ex licenza media)
ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore; eventuali 200 ore ulteriori (propedeutico) se il corsista non possiede
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certificazione di scuola primaria.

3. primo livello – secondo periodo didattico. Corsi finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione

delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli
indirizzi degli istituti tecnici e professionali
ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore (comprensive di 33 ore religione cattolica/attività alternativa).

1. Percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana

Nella fase di accoglienza e orientamento vengono proposte modalità di accertamento delle competenze
in ingresso, acquisite in pregressi contesti di apprendimento formale, non formale ed informale, in
relazione a quelle previste dai rispettivi livelli (Pre A1 - A1 e A2) al fine di consentire la personalizzazione
del percorso anche in funzione della definizione della durata del medesimo. Il percorso complessivo dal
livello A1 al livello A2 consta di 200 ore comprensive del 10% destinato all’accoglienza e all’orientamento.
In base ai crediti e al risultato dei test di ingresso ogni studente riceve l’indicazione del proprio percorso
orario attraverso la stipula del patto formativo individuale redatto dalla Commissione. Il percorso di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana è organizzato in moduli che si concludono con uno
scrutinio ed in caso positivo prevede la certificazione delle competenze relative a ascolto, lettura,
interazione orale e scritta, produzione orale e produzione scritta.
La frequenza prescritta è pari almeno al 70% del monte orario.
In base alle caratteristiche organizzative della sede didattica e alle richieste dei corsisti, i corsi prevedono
generalmente una frequenza settimanale pari a 6 - 8 o 10 ore complessive in quattro o cinque incontri che
possono essere erogati sia nella fascia oraria mattutina (8.00-13.00), che in quella pomeridiana (14.00‐18.00)
che in quella serale (18.00‐20.00).

PATTO FORMATIVO STANDARD (CON ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO PER COMPETENZE)
QUOTE ORARIO
COMPETENZE
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UDA In presenza

A
distanza

LIVELLO LINGUISTICO

ASCOLTO A1
1 - comprendere istruzioni che vengono
impartite purché si parli lentamente e
chiaramente.

A1
1

2 - comprendere un discorso pronunciato
molto lentamente e articolato con
grande precisione, che contenga lunghe 2
pause per permettere di assimilarne il
senso.

10
A1
10

LETTURA A1
3 - comprendere testi molto brevi e
semplici, cogliendo nomi conosciuti,
parole ed espressioni familiari ed
eventualmente rileggendo.

A1
3

20

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA A1
4 - porre e rispondere a semplici
domande relative a se stessi, alle azioni
quotidiane e ai luoghi dove si vive.
5 - utilizzare in uno scambio
comunicativo numeri, quantità, costi,
orari.

A1
4

10
A1

5

5

6 - compilare un semplice modulo con i
propri dati anagrafici.

6

5

A1

7 - descrivere se stessi, le azioni
quotidiane e i luoghi dove si vive.

7

10

A1

PRODUZIONE ORALE A1
8 - formulare espressioni semplici,
prevalentemente isolate, su persone e
luoghi.
9 - scrivere i propri dati anagrafici,
numeri e date;

A1
8

10

9

8

A1

10

12

A1

PRODUZIONE SCRITTA A1
10 - scrivere semplici espressioni e frasi
isolate.
ASCOLTO A2
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1 - comprendere quanto basta per
soddisfare bisogni di tipo concreto,
11
purché si parli lentamente e chiaramente
2 - comprendere espressioni riferite ad
aree di priorità immediata quali la
persona, la famiglia, gli acquisti, la
12
geografia locale e il lavoro, purché si parli
lentamente e chiaramente.

A2
5
A2
10

LETTURA A2
3 - Comprendere testi brevi e semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto,
formulati nel linguaggio che ricorre
13
frequentemente nella vita di tutti i giorni
e/o sul lavoro.

A2
15

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA A2
4 - far fronte a scambi di routine,
ponendo e rispondendo a domande
semplici.

A2
14

8

5 - scambiare informazioni su argomenti
e attività consuete riferite alla famiglia, 15
all'ambiente, al lavoro e al tempo libero.

6

6 - scrivere brevi e semplici appunti,
relativi a bisogni immediati, usando
formule convenzionali.

6

A2

A2
16

PRODUZIONE ORALE A2
7 - descrivere o presentare in modo
semplice persone, condizioni di vita o di
lavoro, compiti quotidiani.
8 - usare semplici espressioni e frasi
legate insieme per indicare le proprie
preferenze.

A2
17

5
A2

18

10

PRODUZIONE SCRITTA A2
9 - 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.
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A2
19

7

10 - scrivere una semplice lettera
personale su argomenti e attività
20
consuete riferite alla famiglia,
all'ambiente, al lavoro e al tempo libero.

A2
8

2. Percorso di istruzione di primo livello ‐ primo periodo didattico.
È finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex Licenza media).
I corsi sono erogati nel corso dell’anno scolastico secondo il calendario ministeriale. Sono previsti due
quadrimestri. Il percorso standard ha un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo
di 200 ore in mancanza di saperi e competenze attesi in esito alla scuola primaria e/o a necessità di rinforzo
linguistico in L2 per gli studenti stranieri.
Rispetto al monte ore complessivo la quota oraria massima del 10% è destinata alle azioni di accoglienza e
orientamento, mentre alla formazione a distanza è destinato fino al 20% del totale.
L’erogazione a distanza può avvenire attraverso l’utilizzo di materiali on-line o attraverso l’affidamento di
lavoro da svolgere in modalità autonoma. La verifica del raggiungimento delle competenze in esito al
modulo viene comunque effettuata in presenza.
Infine, sulla base dell’esito dei test di ingresso che verifichino il possesso di competenze acquisite in
contesti, formali, non formali, informali possono essere riconosciuti crediti fino ad un massimo del 50%
del monte ore totale
L’orario settimanale standard è generalmente di 15-16 ore articolate su quattro o cinque giorni di lezione.
Le lezioni possono svolgersi nella fascia mattutina, pomeridiana o serale sulla base delle richieste e
dell’organizzazione delle varie sedi didattiche e dei punti di erogazione. Il percorso e il monte orario di
frequenza è comunque personalizzato per ogni studente, in base al patto formativo.

PATTO FORMATIVO STANDARD (CON ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO PER COMPETENZE)
QUOTE ORARIO

COMPETENZE

Crediti
UDA In
A
riconosciuti
presenza distanza

ASSE DEI LINGUAGGI (198)
1 - Interagire oralmente in maniera efficace e
collaborativa con un registro linguistico
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1

20

appropriato alle diverse situazioni
comunicative
2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi 2
scritti di vario tipo

24

3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai
diversi contesti

3

25

4 - Riconoscere e descrivere i beni del
patrimonio artistico e culturale anche ai fini
della tutela e conservazione

4

10

5 - Utilizzare le tecnologie dell'informazione
per ricercare e analizzare dati e informazioni

5

10

6 - Comprendere gli aspetti culturali e
comunicativi dei linguaggi non verbali

6

10

7 - Utilizzare la lingua inglese per i principali
scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 7
vissuto e del proprio ambiente

66

8 - Comprendere e utilizzare una seconda
lingua comunitaria in scambi di informazioni
semplici e diretti su argomenti familiari e
abituali

8

33

9 - Orientarsi nella complessità del presente
utilizzando la comprensione dei fatti storici,
9
geografici e sociali del passato, anche al fine di
confrontarsi con opinioni e culture diverse

20

10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e
lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli 10
effetti dell'azione dell'uomo

20

ASSE STORICO-SOCIALE (66)

11 - Leggere e interpretare le trasformazioni
del mondo del lavoro

11

10

12 - Esercitare la cittadinanza attiva come
espressione dei principi di legalità, solidarietà e 12
partecipazione democratica

16

ASSE MATEMATICO (66)
13 - Operare con i numeri interi e razionali
13
padroneggiandone scrittura e proprietà formali

24

14 - Riconoscere e confrontare figure
geometriche del piano e dello spazio
individuando invarianti e relazioni

16
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14

15 - Registrare, ordinare, correlare dati e
rappresentarli anche valutando la probabilità
di un evento

15

16

16 - Affrontare situazioni problematiche
traducendole in termini matematici,
sviluppando correttamente il procedimento
risolutivo e verificando l'attendibilità dei
risultati

16

10

17 - Osservare, analizzare e descrivere
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale

17

15

18 - Analizzare la rete di relazioni tra esseri
viventi e tra viventi e ambiente, individuando
anche le interazioni ai vari livelli e negli
specifici contesti ambientali
dell'organizzazione biologica

18

15

19 - Considerare come i diversi ecosistemi
possono essere modificati dai processi naturali
19
e dall'azione dell'uomo e adottare modi di vita
ecologicamente responsabili

15

20 - Progettare e realizzare semplici prodotti
anche di tipo digitale utilizzando risorse
20
materiali, informative, organizzative e oggetti,
strumenti e macchine di uso comune

6

21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi
economici ed ecologici legati alle varie
modalità di produzione dell'energia e alle
scelte di tipo tecnologico

21

8

22 - Riconoscere le proprietà e le
caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione per un loro uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità di
studio, di socializzazione e di lavoro

22

7

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (66)

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento dell’Educazione civica è obbligatorio in tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire
dall’anno scolastico 2020/2021. Le linee guida emanate dal Miur prevedono uno sviluppo trasversale,
interno al curricolo. L’educazione civica gode di una valutazione autonoma e di un monte ore annuale di 33
ore. Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza digitale.
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La Costituzione
I corsisti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e
internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di
formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica,
culturale e sociale della loro comunità.

Lo sviluppo sostenibile
Gli studenti saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio,
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione
alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi
di apprendimento.

Cittadinanza digitale
Ai corsisti saranno forniti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di
comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto
ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio
dell’odio.
Tabella di correlazione tra UDA del Patto formativo individuale e contenuti previsti nel programma di
educazione civica (comprensiva del monteore dedicato ad ogni singolo argomento)
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia
della bandiera e dell’inno nazionale; UDA 9 Storia (1h) e UDA 12 Cittadinanza (16h)
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015; non presente in PFI (2h)*
c) educazione alla cittadinanza digitale; UDA 5 Nuove tecnologie (1h) e UDA 22 Informatica e
comunicazione (1h)
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; UDA 11 Il mondo del
lavoro (5 h)
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; UDA 19 Ecologia e sostenibilità (1 h) e UDA 21
Materiali energia uomo e ambiente (3h)
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; non presente in PFI (1h) *
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; UDA 4
Arte e patrimonio artistico (1 h)
h) formazione di base in materia di protezione civile. non presente in PFI (1h)*
37

* alle tematiche non associate alle uda previste dal patto formativo sono affidate 4 ore di curricolo,
aggiuntive alle 396 previste dal patto formativo

3. Percorso di istruzione di primo livello - secondo periodo didattico
E’ finalizzato alla certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di
istruzione.
PATTO FORMATIVO STANDARD (CON ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO PER COMPETENZE)

QUOTE ORARIO

COMPETENZE

Crediti
UDA In
A
riconosciuti
presenza distanza

ASSE DEI LINGUAGGI (330)
1 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l'interazione
comunicativa verbale in vari contesti

33
1
2

66

3 - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
3
scopi comunicativi

66

4 - Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario

4

33

5 - Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi
comunicativi ed operativi

5

6 - Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in
relazione ai differenti scopi comunicativi

6

66

7 - Comprendere il cambiamento e le diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
7
il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

66

2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti
di vario tipo

66

ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO (165)

8 - Collocare l'esperienza personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
8
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell'ambiente
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33

9 - Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 9
del proprio territorio

66

ASSE MATEMATICO (198)
10 - Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 10
forma grafica

66

11 - Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni

33

12 - Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi

11
12

66

13

33

14 - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
14
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
complessità

66

13 - Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (99)

15 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 15
dall'esperienza

18

16 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 16
vengono applicate

15

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento dell’Educazione civica è obbligatorio in tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire
dall’anno scolastico 2020/2021. Le linee guida emanate dal Miur prevedono uno sviluppo trasversale,
interno al curricolo. L’educazione civica gode di una valutazione autonoma e di un monte ore annuale di 33
ore. Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza digitale.
Gli assi culturali di riferimento coinvolti nell’insegnamento dell’educazione civica nel secondo periodo
didattico sono: asse storico-sociale-economico e asse scientifico-tecnologico, l’insegnamento è suddiviso tra
i docenti di entrambi gli assi.
Le competenze previste a conclusione del corso sono le seguenti:
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conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri
di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale;
conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali;
essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;
partecipare al dibattito culturale;
cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate;
prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea
e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale;
rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in
materia di primo intervento e protezione civile;
perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;
esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita democratica;
compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese;
rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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Piano per la Didattica Digitale Integrata
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con
successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione, con il Decreto n°89
del 07/08/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti
“qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti”
La redazione del documento, inoltre, è stata determinata dalla necessità di non vincolare la progettazione
della DDI alla sola sospensione delle attività didattiche, ma anche alla previsione di eventuali necessità di
contenimento del contagio. Già durante il periodo di grave emergenza, verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i
docenti del CPIA hanno lavorato in modalità Didattica a Distanza (DAD) per continuare a garantire a tutti,
pur nei limiti e nelle difficoltà oggettive legate all’uso della tecnologia e alla conseguente rete internet, il
diritto alla formazione e all’istruzione, l’erogazione del servizio, le attività didattiche previste dalla normativa
vigente.
Il CPIA Centro Ponente ha mantenuto costantemente il contatto gli studenti e gli attori del processo
educativo (attraverso l’uso dei telefonini, dei pc, dei tablet e della telematica in genere), garantendo una
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali.
Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Collegio
dei docenti previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente
Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità
Il CPIA centro ponente, si compone attualmente di quattro sedi Associate, dislocate sul territorio della
provincia ed eroga il servizio anche all’interno della Casa Circondariale di Pontedecimo.
Ogni sede, fatta eccezione per l’ Istituzione Penitenziaria, è provvista di collegamento internet, laboratori
informatici, e di LIM, presidi, questi, utilizzati di consueto nella didattica in presenza tanto dai docenti quanto
dagli utenti. Il monitoraggio costante delle dotazioni e dei presidi, consente, qualora se ne ravvisasse la
necessità, di programmare interventi specifici mirati al potenziamento e/o all’adeguamento della
connettività, o quanto altro ritenuto utile a rendere al meglio le azioni della DID. E’ dunque in questa
prospettiva di progettazione a lungo termine, e tenuto conto della tipologia d’utenza del CPIA, costituita
prevalentemente da stranieri, adulti e giovani adulti, eterogenea per nazionalità, sesso, condizioni
economiche e sociali, lavorative (nella maggior parte dei casi persone svantaggiate), che è stata avviata una
prima ragionata analisi sulla fattibilità effettiva della DDI. Sono state rilevate le oggettive criticità riferite non
solo all’effettiva disponibilità e capacità di utilizzo delle strumentazioni informatiche da parte degli utenti,
quanto anche alla copertura della rete internet nei luoghi abitativi dei nostri utenti.
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Da quanto emerso, si è dato corso ad una pianificazione sistematica così da prevedere azioni facilitanti per
il perseguire nell’iter scolastico prescelto dai singoli corsisti cercando di favorire la partecipazione di tutti gli
alunni alle attività didattiche prevedendo, per chi ne facesse motivata e documentata richiesta, il comodato
d’uso gratuito di tablet. Un discorso a parte va fatto per i corsisti in situazione che vivono all’interno delle
strutture detentive e per i quali sono previste azioni sincrone e asincrone concordate e definite di concerto
con le diverse Direzioni e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Obiettivi
Gli obiettivi, gli strumenti e le metodologie del presente PDDI rientrano negli obiettivi e nelle azioni
operative del PTOF d’Istituto e del PNSD in cui l’adozione del digitale è già strategia indispensabile per
potenziare la didattica in presenza nonché occasione interdisciplinare che contribuisce, con gli apporti di
contesti non formali e informali all’apprendimento, a porre gli studenti al centro del processo di
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

Strumenti
Dall’esperienza vissuta si è ritenuto utile riproporre l’uso della piattaforma G Suite per lo svolgimento della
DAD e della DDI. Le attività per la DDI si possono svolgere secondo due modalità: attività sincrone e attività
asincrone.
Sono attività sincrone quelle svolte in tempo reale e con l’interazione docente – studente attraverso ad
esempio videolezioni e svolgimento di compiti, verifiche e feedback .
Le attività sincrone prevedono lo svolgimento della didattica in streaming con il gruppo classe, attraverso
l’uso delle piattaforme G Suite for Education, di Hangouts Meet, Whatsapp, Telegram ecc.
Sono previste in modalità sincrona:
fino a n° 8 ore settimanali per i Percorsi AALI
fino a n° 9 ore settimanali per i Percorsi di I Livello Primo Periodo Didattico,
fino a n° 12 ore settimanali per i Percorsi di I Livello Secondo Periodo Didattico.
La proposta di articolazione dell’orario è da ritenersi indicativa e da adattare alle realtà contingenti delle
diverse Sedi Associate.
Sono attività asincrone quelle svolte senza che ci sia interazione in tempo reale tra docente e studente ad
esempio l’invio e l’utilizzo di materiale didattico costruito e “confezionato” dal docente, esercitazioni a
riscontro, rielaborazioni da parte degli alunni ecc.
Le attività asincrone prevedono la condivisione/invio di materiale adeguatamente organizzato e strutturato
comprendente anche compiti e/o attività da svolgere anche successivamente agli incontri in video lezione,
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e che, una volta rielaborate, potranno essere inviate nuovamente al docente quali verifiche oggettive e
valutazioni del percorso.
Sono strumenti per la DDI:
·

Il registro telematico in uso ad ogni docente: SOGI CPIA

·

Il sito del CPIA

·
G Suite for Education di Google piattaforma fornita gratuitamente e che comprende alcune
applicazioni quali: Gmail - Drive – Calendar – Documenti – Hangouts Meet – Classroom.
· Moodle Ambiente e-learning open-source utilizzato dal nostro istituto prevalentemente per la
formazione a distanza (FAD).
La piattaforma G Suite for Education permette all’insegnante di organizzare la lezione in maniera flessibile e
stimolante in entrambe le modalità, sincrona e asincrona, e di adottare le metodologie ritenute più idonee
al raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali.
Inoltre, l’utilizzo della piattaforma consente la costruzione di spazi di apprendimento in cui inserire percorsi
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere attività in piccoli gruppi, semplificando la fruizione
delle lezioni medesime e il reperimento dei materiali nello spazio di archiviazione di Google Drive, anche a
vantaggio di quegli studenti che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.
La realizzazione del PDDI è affidata a strumenti digitali che preliminarmente presuppongono una fase di:
● associazione di un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola (docenti e studenti) con
Account Google; questo per consentire lo scambio di informazioni e l’accesso ai servizi e applicazioni
che per l’emergenza COVID dell’a.s. 2019/2020 sono stati individuati per la loro semplicità di utilizzo
ed efficacia;
● creazione di un profilo digitale (unico) per ogni persona nella scuola (docenti e studenti);
● utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, e produzione di contenuti didattici, nel
rispetto degli interessi della scuola, autori e settore privato, anche archiviabili per la creazione di
repository da condividere con docenti e studenti.
L’ Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando
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·

attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente,
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi
e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

·

attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base
per l’utilizzo degli strumenti digitali.

Metodologie didattiche
Per lo svolgimento delle attività in DDI si prediligeranno quelle metodologie didattiche innovative volte a
promuovere e potenziare l’autonomia dello studente; ogni docente utilizzerà, di volta in volta, la
metodologia che meglio si adatta al contesto e alle singole realtà nonché ai profili degli utenti con i quali
opera. La proposta formativa è dunque una proposta “mirata” che chiama in causa una strutturazione
partecipativa non solo a livello teorico- concettuale ma anche organizzativo, che tiene conto del contesto di
partenza e delle due macro aree cui confluiscono gli utenti del CPIA e che sono: i percorsi AALI e di Primo
Livello Primo e Secondo Periodo Didattico.
Flessibilità e facilitazione sono le parole chiave su cui si innestano le attività didattiche che, proprio perché
rivolte a fasce deboli e sensibili, necessitano di essere presentate in maniera semplice e immediatamente
fruibile. In quest’ottica l’attenzione è rivolta essenzialmente agli utenti dei percorsi di AALI per i quali il gap
linguistico rappresenta un ulteriore limite. Per questo la didattica non si è limitata al solo uso delle
piattaforme, ma promuove e sostiene ogni iniziativa finalizzata al contatto, allo scambio e all’interazione
partecipata docente/corsista. Ogni docente avrà cura di condividere con i corsisti, nei modi più semplici, il
materiale didattico prodotto. Per le lezioni svolte in modalità sincrona si utilizzerà l’applicativo Google Meet
con l’utilizzo da parte degli utenti e docenti di unità organizzative create dagli amministratori e
dall’animatore digitale. Tutto il materiale prodotto, trasmesso e ricevuto, confluisce in file repository curati
dai singoli docenti.
Computo ore di presenza
La partecipazione alla DID, rilevata sul Registro di classe e Registro personale, concorre al computo delle
presenze per il raggiungimento del monte ore previsto dal patto formativo individuale.

Regolamento per la DDI
Il regolamento per la Didattica Digitale Integrata, completa il presente piano della DDI, ne definisce le
modalità di attuazione, ne indica le “Norme di comportamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI)” e
delinea le principali regole di comportamento degli studenti.
Il PDDI riprogramma e rivisita l’attività didattica, tiene in debito conto il bisogno dichiarato e non degli utenti
con particolare attenzione verso coloro che risultano più fragili: la finalità di favorire l’inclusione scolastica e
contrastare la dispersione. Resta privilegiata la didattica in presenza nei casi previsti dalla normativa vigente
quali ad esempio disabilità o fragilità della persona a più livelli: emotive, linguistiche o socio culturali.
Per i casi in cui non fosse possibile per gli utenti frequentare in presenza per condizioni di salute legate al
SARS-CoV-2, il CPIA garantisce il diritto all’istruzione attraverso modalità sincrone (brevi momenti della
lezione svolta in presenza tramite MEET) e/o asincrone previo accordo tra studenti o i genitori/tutori nel
caso di minorenni.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia
Covid-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione Territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in
presenza (di una o più classi), inizieranno per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del
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provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona o asincrona, sulla base dell’orario
settimanale.
Nel caso in cui tali misure riguardino singole studentesse o studenti o piccoli gruppi, sulla base delle
disponibilita’ dei docenti e con il coinvolgimento del Consiglio di classe, sono attivati per i singoli o per piccoli
gruppi, dei percorsi didattici personalizzati a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto degli
obiettivi individuati dal curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti
interessati.
Nel caso di studentesse o studenti in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-Cov-2, ovvero esposti ad
un rischio potenzialmente maggiore , sulla base della disponibilità dei docenti, con il coinvolgimento del
Consiglio di Classe, per sono attivati, per i singoli o per piccoli gruppi, percorsi didattici personalizzati a
distanza, in modalità sincrona e asincrona, e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel
Curricolo d’Istituto.
Nel caso in cui, all’interno di una o più classi, il numero di studentesse o studenti interessati dalle misure di
prevenzione e contenimento, fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per
mancanza di risorse, le attività didattiche si svolgeranno a distanza per tutte le studentesse e gli studenti
delle classi interessate.
Le attività a distanza, nei sopracitati casi, verrà svolta dai docenti in regolare orario di servizio, se necessario
da scuola.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
La valutazione, intesa come momento di verifica della proposta didattica, calibrata sugli indicatori della
continuità, della trasparenza e della coerenza, terrà conto di tutto il processo di apprendimento considerato
nella sua completezza e valuterà elementi quali: disponibilità ad apprendere, interazione partecipata e
sviluppo delle competenze .
Le attività DDI si possono verificare attraverso due modalità:
a. Verifica in modalità sincrona: verifiche orali in videoconferenza a piccoli gruppi o con tutta la classe; test
interattivi con l’utilizzo di Google Moduli, integrati anche in Google Classroom così da favorire
l’autovalutazione anche attraverso riscontri orali; verifiche pratiche con eventuale realizzazione di un
prodotto o manufatto.
b. Verifica in modalità asincrona:
- per i percorsi AALI: produzione e consegna di elaborati attraverso condivisione di cartelle varie
-per percorsi di I Livello: realizzazione e consegna di un elaborato o prodotto tramite Google Classroom o
altra piattaforma utilizzata. I docenti riporteranno sui registri personali gli esiti delle verifiche degli
apprendimenti svolte nell’ambito della DAD con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. il
materiale didattico prodotto, così come tutto quanto ritenuto oggetto di valutazione sarà conservato dai
docenti.
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Segnalazioni
1. I discenti sono tenuti ad avvisare l’Istituzione Scolastica nel caso in cui dovessero ricevere materiale non
pertinente alla didattica o comunque lesivo dei diritti della persona e del cittadino in genere. 2. E’ fatto
obbligo segnalare smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa
determinare un furto di identità. Si ricorda che gli account e i servizi informatici dell’istituzione scolastica
sono da usare esclusivamente per le finalità strettamente correlate alla didattica
1.In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle studentesse e degli studenti può
portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio degli studenti, dei
genitori e/o tutori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla
valutazione intermedia e finale del comportamento.
Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di
malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale sono
invitati a garantire la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche
a distanza in modalità sincrona e/o asincrona.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a
sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa,
anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero
dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la
Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Rapporti scuola-famiglia/tutori/operatori
Il CPIA centro ponente fornisce agli studenti e alle famiglie/tutori/operatori una puntuale informazione sui
contenuti del PDDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo
dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la
piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regolano tale metodologia e gli strumenti
di flessibilità che potranno essere necessari. Le attività formali di informazione sono stabilite principalmente
su tre fronti:
● Sito istituzionale
● Registro elettronico;
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● Chiamata telefonica, messaggio SMS, email, videochiamata e/o videoconferenza (G-Suite). Tutte le attività
di comunicazione, informazione e relazione previste all’interno del PDDI in modo da costruire un dialogo
costante con gli attori del processo educativo, saranno garantite anche in rinnovate condizioni di emergenza.

Formazione dei docenti
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del

sistema educativo per cui il CPIA centro ponente ha attivato processi di formazione per affrontare
l’esperienza della didattica digitale in risposta alle nuove specifiche esigenze formative.
Inoltre, percorsi di formazione nell’ambito delle TIC contrastano la dispersione delle competenze acquisite
dal corpo docente nel corso del periodo di chiusura delle scuole che ha caratterizzato la maggior parte del
secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020. Per assicurare una maggiore fruibilità della didattica
digitale, i docenti forniranno agli studenti informazioni e istruzioni sull’uso degli strumenti di cui al paragrafo
n°3.
I percorsi formativi sono incentrati sulle seguenti priorità:
● Informatica: momenti formativi sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica (Registro
elettronico, G-Suite for Education , Google Classroom, Moodle e quant’altro emergerà nel corso del corrente
anno scolastico);
● Privacy, salute e sicurezza sul lavoro : formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere
per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. Il presente piano
può essere soggetto a modifiche sulla base delle disposizioni che verranno emanate.
Come già detto precedentemente, durante l’anno scolastico 2019/2020, i docenti del CPIA Centro Ponente,
hanno realizzato la DAD garantendo la continuità didattico –educativa attraverso azioni di riprogettazione e
rimodulazione dei percorsi al fine di consentire a tutta l’utenza il completamento dell’iter scolastico
intrapreso. In questa prospettiva ciascun docente ha avuto modo di promuovere attività di formazione
specifica e mirata alla DAD e di partecipare alla progettualità in materia realizzata all’interno dello stesso
CPIA. Pertanto, anche nel corrente anno scolastico, in continuità con quanto già sperimentato nel
precedente anno scolastico si procederà promuovendo azioni di autoformazione e approfondimento
attraverso la condivisione di materiale, piattaforme e-learning e quanto altro ritenuto utile ai fini della
crescita professionale di ciascun docente. Il valore intrinseco delle Buone pratiche e di quanto messo in atto,
risiede nella concreta possibilità di offrire strumenti validi efficaci ed efficienti per la costruzione di
competenze e saperi spendibili all’interno di una società mai come ora complessa e articolata. Da qui una
didattica dinamica, immediata nelle proposte e fattiva nel momento d’aula.

Aspetti riguardanti la privacy
Gli insegnanti dell’ Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati
personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, ai fini dello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
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Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione dell’ Informativa
sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR);
Il presente piano resta in vigore fino a nuova determinazione e può essere soggetto a modifiche sulla base
delle disposizioni che verranno emanate.
Il presente piano è stato approvato dal Collegio Docenti in data 13-11-2021 e dal Commissario Straordinario
in data 22-11-2021.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Corsi di lingua inglese
Sono organizzati, in base alla richiesta dell’utenza, corsi di lingua inglese di livello da Liv. A1 a B2 in
presenza o in modalità on line.
Corsi di alfabetizzazione informatica
Sono organizzati, in base alla richiesta dell’utenza, corsi di alfabetizzazione informatica e uso di Internet e
Posta elettronica.
Corsi di lingua italiana
Sono organizzati, in base alla richiesta dell’utenza, corsi di lingua italiana L2 di livello B1 e B2.
Attività previste dagli Accordi-quadro tra MIUR e Ministero dell’Interno
Sulla base degli Accordi-quadro tra MIUR e Ministero dell’Interno, il CPIA Centro Ponente è sede di:
·

test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4/6/2010 rivolto agli stranieri che richiedono il
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

·

sessioni di formazione civica e di informazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14/9/2011

·

sessioni di verifica dell’Accordo di Integrazione

Le attività previste si svolgono in giorni e fasce orarie diverse a seconda delle diverse sedi.
Le attività sono state successivamente sospese a causa della situazione pandemica.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI

1. Attività di accoglienza e orientamento
Le attività di accoglienza e orientamento iniziano dal momento in cui l’utente prende contatto con la
scuola e procedono con fasi più strutturate:
·

conoscenza (intervista /test iniziale)

·

orientamento

·

stesura del patto formativo

·

inserimento

L’orientamento costituisce una fase estremamente importante e prosegue per l'intero anno scolastico in
quanto le esigenze formative dell’utente possono modificarsi sulla base di competenze acquisite durante il
percorso di istruzione intrapreso o di esigenze formative e professionali.

1. La commissione per la definizione del patto formativo individuale

La Commissione è formata da docenti del primo livello e da docenti del secondo livello di istituzioni
scolastiche territoriali sedi di percorsi serali di secondo livello ed è presieduta dal Dirigente scolastico del
CPIA Centro Ponente. Il compito principale della Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo didattico
cui chiede di accedere avendone titolo, sulla base di un accordo di rete tra i relativi istituti scolastici.
La Commissione ha altresì il compito di definire il Patto formativo individuale. Il Patto rappresenta un
contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione e dal Dirigente del CPIA con il quale viene
formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto
all’atto dell’iscrizione.
Per il modello del Patto Formativo e Certificazione delle Competenze vedi allegati.

3. Esami e certificati
In esito ai percorsi formativi il CPIA Genova Centro Ponente rilascia:
·
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Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2

·

Diploma di Stato conclusivo il primo ciclo dell’istruzione secondaria di primo grado

·

Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione

·

Attestazione di frequenza nei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e nei
percorsi di primo livello

·

Attestazione di frequenza dei percorsi di alfabetizzazione funzionale (informatica, lingua inglese e
lingua italiana L2)

Corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
I percorsi sono organizzati in moduli orari successivi. Al termine di ciascun modulo, valutato il
raggiungimento di una frequenza pari al 70% del monte ore e l’esito del test finale, viene rilasciato un
certificato con l’indicazione delle competenze acquisite, corrispondenti ai livelli A1 e A2 e una valutazione
numerica. In mancanza degli elementi di giudizio, viene rilasciato esclusivamente un certificato di frequenza.
Diploma di Stato conclusivo il primo ciclo dell’istruzione secondaria di primo grado
Lo scrutinio finale accerta la frequenza (pari almeno al 70%) del monte ore prescritto in base al patto
formativo individuale, il raggiungimento delle competenze previste e l’ammissione all’esame di Stato. Gli
studenti che hanno necessità di prolungare il proprio percorso su due anni, saranno scrutinati sulla base dei
moduli disciplinari completati nell’anno in corso e capitalizzeranno tale valutazione per l’ammissione alla
sessione d’esame dell’anno seguente.

Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione
Agli studenti che abbiano già conseguito il diploma di Stato conclusivo il primo ciclo dell’istruzione
secondaria di primo grado viene rilasciata – al termine del percorso di primo livello, II periodo, una
certificazione dei saperi e delle competenze acquisite con riferimento agli assi culturali dei linguaggi,
matematico; scientifico – tecnologico, storico sociale.
Il modello adottato è unico sul territorio nazionale, in quanto si riferisce ad una base comune di competenze
che caratterizza gli ordinamenti del I e del II ciclo d’istruzione, necessaria a tutti gli studenti per proseguire
con successo gli studi, per costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo
attivo nella società.
I Consigli di classe del I livello 2° periodo, al termine delle operazioni di scrutinio finale, accertano la
frequenza del monte ore prescritto in base al patto formativo individuale, il raggiungimento delle
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competenze previste, e compilano per ogni studente il certificato. La definizione dei livelli di competenza è
declinata su tre livelli indicata nel certificato stesso: livello base, intermedio, avanzato.

L’AREA DELLA VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti essa risponde alle seguenti funzioni fondamentali:
•

verificare l’acquisizione degli apprendimenti pregressi e programmati;

•

adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento
individuali e del gruppo;

•

predisporre eventuali interventi di rinforzo o consolidamento e di potenziamento, individuali o
collettivi;

•

promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze, l’autoconsapevolezza delle proprie
potenzialità;

•

fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;

•

comunicare alle famiglie e agli educatori gli esiti formativi scolastici (per i minorenni).

Vengono proposte verifiche sistematiche sul raggiungimento degli obiettivi generali delle discipline e
sull’apprendimento delle conoscenze che prevedono:
•

prove scritte

•

prove orali

•

compiti svolti a casa

Le valutazioni quadrimestrali hanno come oggetto:
•

la situazione di partenza

•

il livello di apprendimento, ossia delle competenze, delle abilità e delle conoscenze disciplinari;

•

il comportamento, cioè la partecipazione, l’impegno manifestato, l’interesse, il rispetto delle
regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo (in
particolare per gli studenti minorenni).

PROVE DI VERIFICA COMUNI
In seguito all’elaborazione da parte dei Dipartimenti, di prove comuni finalizzate alla verifica per
competenze, vengono organizzate, ad inizio e fine anno, prove trasversali comuni per tutte le classi e le
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discipline del primo periodo didattico. La costruzione di prove comuni è banco di prova della
collaborazione tra docenti, che richiede specifiche metodologie e tecniche valutative. Esse costituiscono
uno stimolo in senso collaborativo e sociale non solo rispetto al lavoro scolastico degli allievi, ma anche per
quanto concerne i docenti.

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze

Voto

Complete, organiche
approfondite

Ottima capacità di comprensione ed
analisi;
formula precise valutazioni autonome
e personali;
usa un linguaggio ricco ed
articolato e specifico
Spiccata capacità di comprensione e
analisi;
formula valutazioni autonome e
personali;
usa un linguaggio chiaro,
ricco e appropriato

Sa utilizzare in modo
approfondito le conoscenze e
applicare correttamente le
procedure in compiti complessi e
in nuovi contesti

10

Sa utilizzare le conoscenze e
applicare correttamente le
procedure in ambiti complessi e
in nuovi contesti

9

Ha buona capacità di comprensione e
di analisi;
sa esprimere valutazioni autonome;
usa un linguaggio chiaro,
corretto ed appropriato
Adeguata capacità di
comprensione e di analisi ;
autonomia parziale nella
valutazione autonoma;
usa un linguaggio abbastanza chiaro e
non sempre corretto
Elementare ma pertinente capacità di
comprensione ed analisi;
guidato e sollecitato esegue semplici
valutazioni;
usa un linguaggio semplice non
sempre corretto e un lessico limitato
Limitata capacità di comprensione ed
analisi;
formula valutazioni parziali e
imprecise;
usa un linguaggio elementare, non
corretto

Sa utilizzare le conoscenze e
applicare le procedure

8

Sa utilizzare in modo discreto le
conoscenze e la loro applicazione
ma commette qualche errore

7

Sa applicare le sue conoscenze in
modo elementare e commette
errori nell’esecuzione dei compiti

6

Riesce ad applicare le sue
conoscenze solo se guidato

5

Complete, approfondite

Sicure e personalizzate

Essenziali e sicure

Semplici ed essenziali

Superficiali e incomplete
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Scarse e frammentarie

Difficoltà di comprensione e di analisi;
non è in grado di effettuare
valutazioni;
usa un linguaggio povero,
non corretto

Non riesce ad applicare le
conoscenze

4

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
CPIA CENTRO PONENTE
COMPETENZE
CHIAVE
CITTADINANZA

AGIRE IN
MODO
RESPONSABILE
ED
AUTONOMO

COLLABORARE E
PARTECIPARE
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DESCRITTORI VALUTAZIONE

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

Partecipa alla
costruzione delle
regole di convivenza
della scuola e le
rispetta, intervenendo
nelle attività in modo
costruttivo. Ha
sviluppato un
atteggiamento
positivo e
responsabile nei
confronti del lavoro
scolastico. Sa
accettare
l’insuccesso. Ha cura
dell’ambiente in
cui lavora e dei
materiali propri e
altrui che gestisce in
modo appropriato.

Rispetta le regole
condivise
impegnandosi
nelle diverse
attività. Ha
sviluppato un
atteggiamento
positivo nei
confronti del
lavoro scolastico.
Ha cura
dell’ambiente in
cui lavora e sa
gestire il proprio
materiale.

Rispetta le regole
condivise. Ha
sviluppato un
atteggiamento
adeguato nei
confronti del lavoro
scolastico. Ha cura
dell’ambiente in cui
lavora e dei propri
materiali .

Va sollecitato a
rispettare le regole
condivise. Il suo
atteggiamento nei
confronti del lavoro
scolastico non è
sempre positivo. Ha
cura dell’ambiente
in cui lavora e dei
propri materiali
solo se sollecitato
dall’insegnante.

Non rispetta le
regole condivise.
Non ha ancora
sviluppato un
atteggiamento
positivo nei
confronti del
lavoro scolastico.
Ha poca cura
degli ambienti e
dei materiali
della scuola.

Partecipa in modo
produttivo e pertinente
al
lavoro collettivo,
valorizzando i propri e
gli
altrui punti di forza
per un fine comune.

Partecipa in modo
adeguato al lavoro
collettivo,
apportando
contributi
personali e
rispettando il
punto di vista
altrui

Partecipa al lavoro
Collettivo
apportando il
proprio contributo e
rispettando il
proprio ruolo e
quello altrui.

Partecipa
positivamente al
lavoro di gruppo
apportando
semplici contributi
.

Non riesce ad
inserirsi nel lavoro
di gruppo.

IMPARARE AD
IMPARARE

Sceglie modalità di
studio
efficaci: si serve di
varie fonti
d’informazione,
individua
collegamenti e
relazioni, trasferisce in
altri contesti le
conoscenze.

Sceglie modalità
di studio
adeguate: utilizza
varie fonti
d’informazione ed
individua
collegamenti e
relazioni.

Gestisce lo studio
utilizzando varie
fonti
d’informazione.

Si avvia a costruire
un metodo di studio
usando semplici
fonti d’informazione

Non è ancora
riuscito a costruire
un suo metodo di
studio.

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Il Cpia Centro Ponente ha aderito, come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/4/2017, al Progetto
FacileCaf, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con FormezPA.
Il Progetto, destinato ai Cpia (in quanto non tenuti alla compilazione del RAV), ha previsto l’applicazione del
modello FacileCaf nel processo di Autovalutazione di Istituto e nella stesura del successivo Piano di
Miglioramento. Il Collegio ha pertanto individuato un referente (Funzione strumentale) per il percorso di
Autovalutazione e contribuito ad individuare i membri del GAV.
Nella seconda metà del 2017 sono state avviate le operazioni propedeutiche al percorso di Autovalutazione
(individuazione degli Stakeholders, Piano della Comunicazione etc), e l’attività è stata pianificata dal gruppo
di valutazione e la sua esecuzione è stata attuata attraverso diverse fasi che hanno portato alla stesura del
Rapporto di Autovalutazione, presentato al Dirigente Scolastico in data 28/02/2018, che lo ha approvato in
ogni sua parte.
Si riportano pertanto gli esiti.
PUNTI DI DEBOLEZZA STRATEGICI


LIMITATO UTILIZZO DELLE RISORSE DIGITALI



MANCANZA DI UNA VALUTAZIONE RELATIVA ALL’IMPATTO DELLE ICT NELLA DIDATTICA



MANCANZA DI ACCORDI CON LA FORMAZIONE PROFESSIONALE



MANCANZA DI UN BILANCIO SOCIALE



SCARSITA’ DI LOCALI E SERVIZI A DISPOSIZIONE, CRITICITA’ NELL’UBICAZIONE DI ALCUNE SEDI



MANCATA DEFINIZIONE DI UN EFFICACE SISTEMA DI INDICATORI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

OBIETTIVI STRATEGICI PER LA SCUOLA
Area dei processi
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RIDURRE DEL 5% IL TASSO DI ABBANDONO SECONDARIO (DOPO IL PATTO FORMATIVO)



AUMENTARE DEL 10% LA QUOTA DI CORSISTI CHE PROSEGUE NEGLI STUDI



FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI NELL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, RACCOLTA E CONDIVISIONE MATERIALI
DIDATTICI AL FINE DI AUMENTARE DEL 10% LA QUOTA DI MATERIALE DIDATTICO CONDIVISO

Area dei risultati:
1.

DEFINIRE INDICATORI UTILI ALLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE CHIAVE IN TERMINI DI OUTPUT E OUTCOME

DEFINIZIONE FATTORI CRITICI DI SUCCESSO
Tabella priorità
INIZIATIVE DI
MIGLIORAMENTO

IMPATTO

CAPACITA’

PRIORITA’

TEMPI

SVILUPPARE E ATTUARE INDAGINE DI
CUSTOMER SATISFACTION
COINVOLGERE LE COMUNITA’ NELLA
FASE DI PIANIFICAZIONE DELLE
ATTIVITA’ (ORGANIZZAZIONE CORSI
E RACCOLTA ISCRIZIONI)

3

5

15

MODESTI

3

5

15

MODESTI

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE
INTERNA ED ESTERNA

3

3

9

MEDI

MOTIVARE IL PERSONALE
ALL’ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’
DOTARE TUTTE LE SEDI DEI
SUPPORTI
INFORMATICI/MULTIMEDIALI
NECESSARI
CREARE RACCOGLIERE MATERIALE
MULTIMEDIALE PER LA FAD
CREARE UNA CLASSIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE DEL PERSONALE
NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
INFORMATICHE E PREPARARE UN
PIANO DI FORMAZIONE SPECIFICO
PER RIDURRE IL GAP TRA
COMPETENZE DISPONIBILI E
NECESSARIE
MIGLIORARE L’ORIENTAMENTO
INTERNO, RIORGANIZZARE
L’ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA
INIZIALE INTEGRANDO L’ INTERVISTA
CON PROVE ATTITUDINALI A LIVELLO
DI COMPLESSITA’ CRESCENTE,
ORGANIZZARE LA RACCOLTA E
L’ANALISI DEI RISULTATI
REDIGERE UN BILANCIO SOCIALE

3

3

9

MEDIO/LUNGHI

5

3

15

MEDI

5

5

25

MEDI

5

5

25

MEDIO/LUNGHI

5

5

25

MODESTI

1

1

1

LUNGHI

STIPULARE ACCORDI CON EE.LL PER
NUOVE SEDI/AULE
STIPULARE ACCORDI ORGANICI CON
GLI ENTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
INDIVIDUARE INDICATORI RELATIVI
ALLE PERFORMANCE CHIAVE E
ACQUISIRE I DATI CORRISPONDENTI

5

1

5

LUNGHI

5

1

5

LUNGHI

3

5

15

MEDIO/LUNGHI
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PROGETTI
MACROAREA 1
Descrizione

Titolo Progetto
Attività

Titolo Progetto
Attività

Titolo Progetto
Attività

Titolo Progetto
Attività

COMPETENZE DI CITTADINANZA
La macroarea raccoglie i progetti finalizzati a fornire un ampliamento dell’offerta formativa tramite
corsi brevi rivolti alla cittadinanza o iniziative formative destinate all’utenza interna. I percorsi formativi
proposti sono volti a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza.
CORSI BREVI ITALIANO L2 ( livello B1,B2) – P1
I corsi istituzionali dedicati agli studenti stranieri prevedono il raggiungimento del livello A2 nella lingua
italiana. Alla luce delle recenti innovazioni normative si rende necessaria l’attivazione di corsi di lingua
italiana di livello superiore
Corsi di lingua italiana di 80/100 ore

CORSO BREVE LINGUA STRANIERA – P2
Tra la popolazione adulta, anche in possesso di titolo di studio superiore, vi è una grande richiesta di
corsi di lingua inglese. Il CPIA è in grado di erogare corsi brevi di livello base e avanzato destinati alla
cittadinanza.
Corsi di lingua inglese di 20/40 ore
Corsi di lingua francese di 20/40 ore
CORSO BREVE DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA– P3
E’ sempre forte il bisogno di competenze digitali, il CPIA è in grado di erogare corsi brevi dedicati
all’alfabetizzazione informatica di base e avanzata, destinati
alla cittadinanza.
Corsi di informatica di 20/40 ore
PROGETTO RSAP - SKIPPER – P4
Corso di ri-alfabetizzazione funzionale destinato agli utenti residenti della RSAP Skipper di Masone.
Il percorso prevede un approccio all’espressione libera, attraverso il gioco e la scrittura creativa.
Il testo teatrale diventerà stimolo per la drammatizzazione del vissuto personale.

Sospeso causa emergenza Covid. Ripreso nell’a.s. 2021/22

Titolo Progetto
Attività

PROGETTO PERCORSI ARTISTICI – P6
Corso modulare rivolto alla cittadinanza di 30 ore e 5 uscite sul territorio
Attività di approfondimento del patrimonio artistico genovese attraverso lezioni frontali e uscite
sul territorio. L’attività è svolta da docenti esperti esterni

Sospeso causa emergenza Covid
Titolo Progetto
Attività

FAMI PERCORSI 1 e 2 - P7
Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di paesi terzi, nell’ambito delle iniziative
a carattere territoriale, finanziati a valere sul FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
Azioni formative di base e complementari : CORSI A1/A2, PREA1, B1

MACROAREA 2

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

Finalità

Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, contrastare le diseguaglianze
socio-culturali e territoriali.
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Titolo progetto
Attività

Promuovere l'integrazione e l'inclusione, favorendo l'interazione con le risorse presenti sul
territorio e la partecipazione attiva degli studenti ad attività extracurricolari.
PROGETTO TAM TAM (Suoni dal mondo) - P8
Attività musicali (vocali e strumentali) afferenti a diverse culture, in collaborazione con il
Laboratorio Musicale Genovese , scuola di musica con sede sul territorio.
•
•
•
•
•

costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo
uso di strumenti musicali tradizionali e artigianali
attività corali
ascolto di brani appartenenti a tradizioni musicali diverse
preparazione e partecipazione ad un evento musicale del territorio

Realizzato nel 2018-19, è stato sospeso nel 2019-20 causa emergenza covid
Titolo progetto

Attività

Titolo progetto
Attività

Titolo Progetto
Finalità

Attività
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PROGETTO –BIBLIOTECA DI CLASSE - P9
Il progetto prevede l’adozione di libri di testo anche in formato digitale condivisi in ambito di
dipartimento ed il successivo acquisto di un numero adeguato di copie per classe.
I libri di testo potranno essere usati durante l’attività didattica ed in alcuni casi prestati agli
studenti sino alla fine dell’anno
Acquisto libri di testo
PROGETTO – Antidispersione e recupero competenze - P10
Interventi formativi in orario extracurricolare finalizzati al consolidamento ed al recupero delle
competenze in preparazione all’Esame di Stato.
Lezioni di recupero e potenziamento svolte a piccoli gruppi in orario extracurricolare ed
extradidattico

CASA CIRCONDARIALE – P 11
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica ed , in particolare, la formazione
concernente l’assunzione di autostima.
Favorire la socializzazione e l'integrazione degli studenti in vista di una partecipazione attiva e
positivamente produttiva alla vita sociale.
Prevedere strategie orientate all’ inclusione di tutti gli studenti secondo le attitudini personali.
E’ destinato ai detenuti della Casa Circondariale di Pontedecimo.
LABORATORIO CREATIVO: realizzazione di manufatti con materiali diversi e eventuale vendita
di beneficenza dei prodotti realizzati. Organizzazione e partecipazione a manifestazioni.
Realizzazione di scenografie e costumi. Moduli di storia dell’arte.
Attuato parzialmente inizio anno scolastico 2019-2020 poi sospeso causa covid anche
nell’anno 2020-2021.
TANTE DONNE TANTE VITE: Lettura di brevi biografie di donne famose. Discussione e dibattito
sulle singole biografie. Riflessione individuale, produzione e stesura di elaborati, scritti anche
"a più mani", dal titolo "Scrivo la mia storia". In attesa di essere ripreso.
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA: corso base uso pc. Attuato parzialmente inizio anno
scolastico 2019-2020 poi sospeso causa covid anche nell’anno 2020-2021.
STARE BENE … DENTRO: corso in presenza di educazione sanitaria preventiva. Attuato
parzialmente inizio anno scolastico 2019-2020 poi sospeso causa covid anche nell’anno 20202021. Ripreso ottobre 2021 per l’a.s. 2021-2022
CINEFORUM : visione e discussione di film. Attuato parzialmente inizio anno scolastico 20192020 poi sospeso causa covid anche nell’anno 2020-2021. In attesa di essere ripreso
BIBLIOTECA SCOLASTICA: Lettura ad alta voce di estratti di libri, discussione e riflessioni di
gruppo. In attesa di essere ripreso.
CONTINUITA’ DIDATTICA: percorsi scolastici per detenute in regime alternativo di
pena/detenzione presso Casa Speranza e Veneranda Compagnia della Misericordia. Sospeso
causa covid nell’anno 2019-2020 e 2020-2021. Se necessario sarà ripreso nell’anno 2021-2022

Titolo Progetto
Finalità

LE PAROLE NON HANNO CONFINI - P16
In un’ottica di scambio culturale, dare agli studenti stranieri la possibilità di far conoscere
realtà artistico-letterarie del proprio Paese, spesso poco conosciute in Italia.

Attività

Realizzazione di un video (interpretato da un gruppo di studenti nigeriani), di presentazione
dell’opera dell’autrice Chimamanda Ngozi Adichie:
scelta dei brani;
incontri con la titolare della locale libreria;
riprese effettuate nel quartiere di Pontedecimo (i brani, nell’originale inglese e in
traduzione italiana, scelti e letti dagli studenti sono stati integrati da notizie
sull’autrice). Anno 2020/21

MACROAREA 3

APERTURA AL TERRITORIO - ORIENTAMENTO

Finalità
La macroarea raccoglie i progetti finalizzati ad intercettare specifiche necessità territoriali,
dall’organizzazione di attività formative residenziali all’accoglienza di studenti in alternanza
scuola lavoro o di tirocinanti e ricercatori universitari

Titolo Progetto
Attività

Titolo Progetto
Attività

Titolo Progetto
Attività

Titolo progetto
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PROGETTI IN RETE CON UNIVERSITA’ ENTI DI RICERCA
Progetto con ITD/CNR – P12
Il progetto prevede una sperimentazione dei possibili usi delle nuove tecnologie a supporto
dell’insegnamento-apprendimento dell’italiano L2.
Realizzazione e sperimentazione di uno specifico agente conversazionale di supporto (BIOBOT)
all’apprendimento dell’Italiano L2 da parte di migranti adulti.
Nella fase di sperimentazione, i docenti collaboreranno con i ricercatori dell’ITD-CNR,
favorendo le rilevazioni sul campo ai fini della valutazione dell’efficacia di quanto si andrà a
sviluppare.
PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE
Alternanza scuola-lavoro –P13
Il Cpia Centro Ponente accoglie studenti in regime di alternanza scuola – lavoro provenienti da
Istituzioni scolastiche secondarie del territorio
Sospeso causa emergenza covid.
Riprende nell’a.s. 2021-2022
PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE
Mamme arabe – Fuori classe –P14
Progetto in rete con IC Teglia rivolto alle madri degli alunni stranieri
Corso residenziale di italiano L2 finalizzato all’acquisizione di competenze linguistiche A2 e
dedicato alle madri straniere di alunni frequentanti l’IC Teglia, svolto nei locali messi a
disposizione della scuola, in orario compatibile con le esigenze familiari. Il corso prevede anche
5 uscite sul territorio finalizzate a favorire una maggiore conoscenza dello stesso, valorizzando
le analogie/differenze con quello di origine.
Il corso viene integrato dal progetto “Genova.. fuori classe!Conoscere Genova a naso all’insù”
mirato alla conoscenza della città di Genova attraverso visite guidate.
PROGETTO PALAZZO FIESCHI - P15
Attività di alfabetizzazione funzionale, laboratorio narrativo e corsi di alfabetizzazione
informatica. Corsi in modalità ampliamento dell’offerta formativa rivolti agli ospiti della

Attività

Comunità riabilitativa “Palazzo Fieschi” di Savignone, in compresenza con gli educatori della
struttura, presso la sede di Pontedecimo
2/3 ore settimanali di corso con alternanza regolare tra le diverse attività previste

Sospeso causa emergenza covid

Titolo Progetto

PROGETTO IN RETE CON REGIONE LIGURIA - Laboratorio SUQ
ABILITA’ AL PLURALE 2 - NavigAzioni tra teatro e museo.- P17

Finalità

Favorire l’inclusione sociale sostenendo il ruolo della cultura attraverso l’avvicinamento al
sistema museale e al mondo teatrale.

Attività

Incontri divulgativi / attività didattiche in museo / interviste con artisti e visite dietro le quinte
in teatro / laboratori espressivi per l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva / eventi
finali di restituzione pubblica.
Anno 2021/22 - inizio previsto dicembre 2021

PROGETTO IN RETE CON REGIONE LIGURIA - Job Centre S.r.l.
Titolo Progetto

S.IN.TE.SI. - P18

Finalità

Familiarizzare con i principali concetti e termini del lavoro
Utilizzare la rete nella ricerca attiva del lavoro
Conoscere i principali contenuti e significati della busta paga

Attività

Seminari rivolti a persone straniere su alcuni temi specifici del lavoro e dei diritti
Anno 2021/22 - iniziato novembre 2021

PROGETTO IN RETE CON MINISTERO PER I BENI ARTISTICI E CULTURALI
Titolo Progetto

CINEMA E SCUOLA - P 19

Finalità

Utilizzare il mezzo cinematografico per incrinare quei pregiudizi che troppo spesso
impediscono alla popolazione residente di uscire da una narrazione monolitica e stereotipata
dello “straniero”

Attività
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Realizzazione di un cortometraggio sul tema dell’identità, intesa non tanto come coscienza del
proprio io quanto come proiezione dell’immagine che altri si formano di noi.
Anno 2021/22 - inizio previsto febbraio 2022

PROGETTO IN RETE CON PALAZZO REALE, CENTRO STUDI MEDI’ E CPIA CENTRO LEVANTE
Titolo progetto

GLI SGUARDI DI CHI MIGRA - P20

Finalità

Cogliere la realtà attraverso lo sguardo di chi si trova a vivere in un ambiente nuovo

Attività

Incontri settimanali in piccoli gruppi di lavoro (8-10 persone) formati da studenti, insegnanti,
esperti in tecnica e linguaggio fotografici. Le foto scattate dai partecipanti entrano a far parte
di un lavoro collettivo (videomontaggio) e di un manifesto, presentato alla cittadinanza nei
locali di Palazzo Reale. E’ prevista anche la realizzazione del catalogo cartaceo dell’iniziativa.
Anno scolastico 2018/19 . Evento finale 17 aprile 2019
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