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Premessa

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al CPIA 3 di Roma, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico con proprio atto di indirizzo allegato al presente documento.
- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 22-012016;
- il piano è stato approvato dal Commissario Straordinario il 28-01-2016;
-

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

Il Piano Triennale per l’Offerta Formativa (PTOF) diviene il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale del CPIA. In esso sono illustrate le linee
distintive dell’istituto, i valori, l’ispirazione culturale-pedagogica, la progettazione curricolare
ed extra curricolare, le scelte didattiche, metodologiche ed organizzative operate dal Centro
con le indicazioni del Sistema nazionale di Istruzione degli adulti, così come definito dal
DPR 263 del 29/1072012 e sulla base di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia
scolastica (DPR 275/99).
Il CPIA 3 del XVI Distretto scolastico ha sede amministrativa, momentaneamente, presso
l’Istituto Scolastico Comprensivo di via Rugantino,91 , sede in via di trasferimento presso la
grande e accogliente struttura di Via Vitaliano Ponti,30 che si estende sui tre piani di un
fabbricato già in uso, in passato, a scuole del primo e del secondo ciclo. Il territorio di
elezione del CPIA3 è situato nella parte sud-est della città, nato dalla unione di due Centri
Territoriali Permanenti esistenti sul territorio:
- Il 5° CTP situato presso I.C. “Tor De’ Schiavi” – XV Distretto
- Il 6° CTP situato presso I.C. ”Aquila Reale” – XVI Distretto.
In merito al trasferimento della sede amministrativa è previsto a carico del Programma
Annuale 2016 il finanziamento di un Progetto relativo a tutte le attività spese necessarie per
la realizzazione del trasferimento stesso.
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Le sedi associate che fanno capo alla sede centrale sono tre: quella di Via Francesco Merlini,
30 (Tor Bella Monaca), quella di Via Covelli 24 (Via Prenestina) e quella di Via Vitaliano
Ponti, 30 (Via Casilina nei pressi della metropolitana Alessandrino) che ospiterà anche la
Presidenza, gli uffici amministrativi, come detto, e presso cui, dal prossimo anno, sarà
insediata la sede legale.
Sotto l’aspetto funzionale, oltre che luogo per eccellenza e definizione della istruzione degli
adulti, è un luogo di concertazione, di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di
organizzazione delle iniziative di istruzione, formazione e orientamento in età adulta quali:
alfabetizzazione culturale e funzionale;
promozione culturale;
ri-motivazione e ri-orientamento;
acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche;
pre-professionalizzazione;
riqualificazione professionale.
Attività rivolte a tutti coloro che vogliono rientrare in un percorso di cambiamento, di
rinnovamento e di crescita, non solo in ambito formativo in senso stretto, ma anche per
partecipare ad un’esperienza umana e culturale fortemente dotata di senso, in una società che
cambia rapidamente e chiede l’acquisizione di “nuovi alfabeti” e specifiche competenze per
vivere ed interpretare al meglio la realtà.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Particolare attenzione è rivolta soprattutto alle fasce deboli ed emarginate per garantire a tutti
la partecipazione sociale e l’integrazione, diritti di ogni cittadino.
Il CPIA 3 ha anche il compito di:
osservare la domanda formativa e dare adeguate risposte, ponendosi a livelli di
approfondimento differenti;
diventare il fulcro di un sistema sempre più ricco di formazione, di istruzione ed educazione
permanente;
collaborare non solo con le istituzioni scolastiche ma anche con le varie realtà del territorio,
stipulare accordi di rete con Istituti Tecnici Superiori che hanno corsi serali,
costituire convenzioni con enti locali ed altri soggetti pubblici o privati.
Per l’anno scolastico 2015-16 , ha stipulato l’accordo di rete con gli Istituti di Istruzione di 2°
grado del territorio Roma sud-est che gestiscono Corsi Serali per adulti: IIS AMBROSOLI ,
ITT Bottardi, IPSC V.Woolf, ITI Hertz. Ha costituito convenzioni con Associazioni senza fini
di lucro che si occupano di immigrazione e con le quali gestisce corsi coordinati di lingua
italiana per stranieri con certificazione finale delle competenze acquisite ai livelli
internazionalmente riconosciuti A1, A2, etc.
Si prevede comunque un ampliamento dell’offerta di servizio e la costruzione di un’efficace
rete formativa integrata che attinga a più risorse, a più saperi, più metodologie attraverso
collegamenti aggiuntivi con l’Università ed il variegato mondo della mediazione culturale.
Sul piano educativo, il CPIA opera principalmente con quattro finalità:
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1. recuperare la scolarizzazione di base;
2. sviluppare l’integrazione con la formazione professionale e l’istruzione superiore;
3. fornire integrazione linguistica e sociale a cittadini stranieri;
4. favorire l’ampliamento o il mantenimento delle competenze di base (alfabetizzazione
funzionale e di ritorno) e delle nuove conoscenze richieste dalla società contemporanea
(nuovi linguaggi: lingue straniere, informatica).
E’ chiaro quindi che il Centro è il luogo di raccordo tra scuola primaria e secondaria soggetti
pubblici e privati che si occupano di orientamento e formazione; ha il compito di
promuovere una maggiore collaborazione fra scuola e territorio, attivando rapporti tra
istruzione e formazione professionale al fine di favorire l’inserimento nella vita attiva e il
miglioramento, da parte di tutti, dei propri standard culturali, formativi e di integrazione
sociale. Particolare attenzione è rivolta al riconoscimento ed alla valorizzazione dei rapporti
multiculturali.
Un’azione formativa efficace ed organica, che voglia fornire competenze in grado di
accrescere realmente le opportunità di inserimento al lavoro; sul piano personale restituire
all’individuo la stima di sé e favorire la graduale presa di coscienza di potenzialità inespresse;
sul piano dell’istruzione scolastica e della cultura personale, far acquisire conoscenze di base
che consentano l’apprendimento di nuove competenze professionali.
Ai fini del raggiungimento della mission del CPIA, che consiste essenzialmente
nell’incremento del numero degli adulti diplomati, si pone come obiettivi prioritari:
1)
2)
3)

il rientro in formazione della popolazione adulta italiana e straniera;
la valorizzazione dei percorsi formativi pregressi;
il rilascio del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione (ex licenza
media);
4)
l’attivazione di percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
5)
messa in atto di strategie atte a contrastare la dispersione scolastica;
6)
sviluppo delle competenze generali di base comuni a tutti i percorsi di istruzione
tecnica e professionale di 2° grado di istruzione per una auspicata prosecuzione degli studi
sino al conseguimento del diploma di maturità tecnica e/o professionale.
Sul piano didattico il CPIA presenta un’organizzazione modulare e personalizzata delle
diverse attività, per venire incontro alle esigenze degli iscritti che richiedono percorsi più
circoscritti e flessibili. Le parole chiave di uso comune sono:
1.
2.
3.
4.
5.

modularità;
percorsi brevi;
crediti formativi;
competenze;
certificazione o attestazione;
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6.
attenzione al vissuto dei singoli utenti;
7.
patto formativo.
La didattica si basa sulla centralità delle persone e in tal senso risultano prioritarie:
1)
2)
3)
4)
5)

la realizzazione di attività di orientamento permanente;
il sostegno all’apprendimento permanente;
lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
il sistema di individuazione e validazione degli apprendimenti;
la certificazione delle competenze.

Priorità, traguardi ed obiettivi

Poiché il CPIA 3 è stato costituito formalmente il 1 settembre 2015, ai sensi di quanto
previsto dal DPR 263/12 e successive linee guida, e nasce dalla unione dei CTP 5 e CTP 6,
appartenenti fino al 31/8/2015 rispettivamente agli IC Tor de Schiavi e IC via Rugantino, non
possiede dati circa l’autovalutazione di istituto. Di conseguenza, in assenza di Rapporto di
Autovalutazione (RAV), il Centro non dispone ancora di dati riguardanti l’analisi del
contesto in cui opera, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di
cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei
processi organizzativi e didattici messi in atto. Per tale motivo, ad oggi, non è stato ancora
possibile definire un Piano di Miglioramento e quindi identificare con certezza Priorità,
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Nonostante tali mancanze, i primi mesi di lavoro del CPIA 3 hanno permesso di osservare e
tracciare una prima ipotesi di priorità e traguardi misurabili da perseguire, che saranno messi
a punto e rivisti a valle del primo RAV che il Centro elaborerà.

Dunque, coerentemente con Mission e Vision delineate dall’Atto di indirizzo del DS, le
priorità che l’Istituto si è assegnato, e con le indicazioni contenute nella norma nazionale
istitutiva dei CPIA già richiamata, al fine del miglioramento degli esisti dei corsisti, per il
prossimo triennio sono:
1.
2.
3.
4.

Incremento certificazioni conclusive di 1° e 2° periodo
Incremento della continuità della frequenza dei corsisti iscritti, anche a distanza
Incremento percorsi formativi in rete con Istituti Superiori
Incremento competenze chiave e di cittadinanza degli adulti italiani e stranieri

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1.
2.
3.
4.

Passaggio dai corsi L2 al 1° o 2° periodo di almeno il 10% degli iscritti
Passaggio dal 1° al 2° periodo di almeno il 20% degli iscritti
sviluppo 20% didattica online del monte ore di ogni percorso didattico (L2 e 1° livello)
realizzazione percorsi integrati 1° e 2° livello di almeno 2 indirizzi
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5.
6.

aumento iscrizioni corsisti italiani:
a. ai corsi di 1° periodo del 10.%
b. ai corsi di 2° periodo del 10.%
aumento iscrizione corsisti stranieri ai corsi modulari brevi per competenze del 30.%

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
a partire dai dati dei CTP afferiti nel CPIA 3 e dall'osservazione delle criticità emerse nei primi mesi di lavoro, i
docenti del gruppo di lavoro (sentito il Collegio dei Docenti), rilevando una scarsa conoscenza dei corsi di 2°
periodo e la difficoltà di frequenza continuativa ai corsi, insieme alla difficoltà di attivare corsi coordinati di 1° e
2° livello, hanno ritenuto opportuno dare priorità alle azioni destinate a migliorare tali aspetti.
Ciò si ritiene utile sia per implementare forme di condivisione nel Collegio dei Docenti – attraverso l’utilizzo di
procedure condivise di progettazione e di valutazione – sia per rispondere ad una specifica esigenza del
territorio, che richiede un miglioramento della formazione dei propri cittadini adulti e una migliore integrazione
degli stranieri nel tessuto sociale ed economico.

Gli obiettivi di processo che il Centro ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Progettazione didattica per competenze e sviluppo condiviso delle UdA
realizzazione rubriche valutative
sviluppo interdisciplinarità con raccordi didattico-organizzativi tra percorsi di alfabetizzazione e 1° e 2°
periodo del 1° livello
Messa a punto procedure accoglienza e orientamento continuo
Sviluppo della didattica blended, attraverso l’uso di piattaforme online (edmodo, fidenia, google
classroom).
Documentazione della didattica e condivisione progetti.
Messa a punto di procedure per stabilire relazioni strutturate con il territorio (scuole secondarie 1° e 2°
grado, enti locali, centro per l’impiego) per attrarre utenza
strutturare interventi e progetti mirati per prevenire e combattere la dispersione scolastica.
campagna di comunicazione da diffondere online e offline
realizzazione open day, festa di fine anno
sviluppo di corsi modulari brevi su competenze indicate da linee guida DPR 263/12, anche in lingua
inglese
Attivazione nel Centro di un Dipartimento di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per documentare,
coordinare e migliorare le pratiche didattiche ed organizzative

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
anche in questo caso, coniugando i dati dei CTP afferiti nel CPIA 3 e l'osservazione delle criticità emerse
nei primi mesi di lavoro, i docenti del gruppo di lavoro (sentito il Collegio dei Docenti), hanno ritenuto di
intervenire prioritariamente con azioni riguardanti le aree di processo inerenti la progettazione e valutazione dei
percorsi didattici, lo sviluppo e innovazione di ambienti di apprendimento adeguati all’utenza adulta,
all’orientamento e accoglienza nonché all’organizzazione del Centro e allo sviluppo dei rapporti con il territorio.
Ciò si ritiene utile per perseguire gli obiettivi istitutivi dei CPIA ed aumentare la diffusione di conoscenza e
frequenza degli stessi nel territorio.
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SI riporta, infine, un quadro sintetico che riunisce operativamente priorità, traguardi e
obiettivi di processo:

PRIORITÀ STRATEGICHE

TRAGUARDI (risultati attesi)

OBIETTIVI DI PROCESSO
(attività concrete in ambito
organizzativo e didattico nel
breve periodo)

Incremento certificazioni
conclusive di 1° e 2° periodo

- Passaggio dai corsi L2 al 1° o 2°
periodo di almeno il 10%

- Progettazione didattica per
competenze e sviluppo
condiviso delle UdA

- Passaggio dal 1° al 2° periodo di
almeno il 20% degli iscritti

- realizzazione rubriche
valutative
- sviluppo interdisciplinarità
con raccordi didatticoorganizzativi tra percorsi di
alfabetizzazione e 1° e 2°
periodo del 1° livello
- Messa a punto procedure
accoglienza e orientamento
continuo

Incremento frequenza, anche a
distanza

- sviluppo 20% didattica online del
monte ore di ogni percorso
didattico (L2 e 1° livello)

- Sviluppo della didattica
blended, attraverso l’uso di
piattaforme online (edmodo,
fidenia, google classroom).
- Documentazione della
didattica
e
condivisione
progetti.

Incremento percorsi formativi in
rete con Istituti Superiori

- realizzazione percorsi integrati 1°
e 2° livello di almeno 2 indirizzi

- Messa a punto di procedure
per stabilire relazioni
strutturate con il territorio
(scuole secondarie 1° e 2°
grado, enti locali, centro per
l’impiego) per attrarre utenza
- strutturare interventi e
progetti mirati per prevenire e
combattere la dispersione
scolastica.
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sviluppo progetti formativi
professionalizzanti per chi non è in
grado di mantenersi agli studi

Almeno due corsi

Progetti:
Educazione alla
Salute(Badanti);
Operatore Interculturale e
linguistico.
Corso preparazione teorica
esame patente di guida per
cittadini non italiani.

Incremento competenze chiave e di
cittadinanza degli adulti italiani e
stranieri

- aumento iscrizioni corsisti italiani:
ai corsi di 1° periodo del 10%
ai corsi di 2° periodo del 10%
- aumento iscrizione corsisti
stranieri ai corsi modulari brevi per
competenze del 10%

- piano di comunicazione da
diffondere online e offline
- realizzazione open day, festa
di fine anno
- sviluppo corsi modulari
breve su competenze indicate
da linee guida DPR 263/12,
anche in lingua inglese

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Il territorio del CPIA 3 sul quale operavano i preesistenti Centri Territoriali Permanenti per
gli adulti, ora confluiti nel CPIA, si presenta piuttosto omogeneo. E’ caratterizzato da un
diffuso disagio sociale, culturale ed economico che ha alla base la mancanza di un titolo di
studio adeguato; opera in alcune zone caratterizzate da un tessuto sociale di estrazione
economica e culturale medio-bassa, con popolazione diversificata e con un’ampia fascia,
quella relativa alla sede di Tor Bella Monaca, estremamente debole, dove altissimo è il tasso
di abbandono scolastico, gravissimo il pericolo di devianza giovanile, elevato il bisogno di
alfabetizzazione primaria. Il grosso limite è l’inserimento nel mercato del lavoro e la presenza
di forze lavoro a bassissima qualificazione. I bassi livelli di economia, fondati su pensioni
minime e sussidi per famiglie numerose, trovano risorse nel lavoro sommerso o in attività
illecite che alimentano la criminalità e aumentano il degrado sociale. Per le donne poi, la
difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, oltre a motivazioni legate alla mancanza di
titoli e qualifiche adeguate, è dovuta anche a problematiche familiari che le vede impegnate
alla cura di figli ormai grandi, nipoti, obbligate ad adeguarsi a orari e turni di lavoro
impossibili dei coniugi. Queste oggettive difficoltà creano demotivazione e atteggiamenti di
rinuncia. Inoltre questa zona, come il resto del Paese, ha visto un aumento negli anni della
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presenza di stranieri provenienti sia da Paesi UE sia da Paesi extra-UE, con scarsa
conoscenza della lingua italiana.
Nella realtà del CPIA 3 esiste anche una consistente parte della popolazione che manifesta il
desiderio di rientrare in formazione relativamente all’alfabetizzazione dei nuovi linguaggi di
comunicazione (informatica) e degli scambi comunicativi internazionali (lingue straniere).
Questo è finalizzato all’ingresso o reingresso nel mondo del lavoro, al miglioramento della
propria posizione occupazionale ma anche allo sviluppo culturale, familiare, comunitario e
sociale dei cittadini nell’ottica di un’autorealizzazione in età adulta per vivere come soggetto
attivo e integrato nel sistema sociale. L’allargamento degli orizzonti culturali genera il
desiderio di crescita intellettuale anche come alternativa per impiegare il tempo libero
(mostre, visite culturali, ecc.), per essere al passo con i tempi e non sentirsi emarginati (es.
uso del computer per iscrizioni scolastiche, rapporti con vari enti, seguire i propri figli o
nipoti nei compiti scolastici). Pertanto si è tentato di coniugare il potenziamento di
competenze di base arrugginite o obsolete con il piacere di interessarsi o tornare ad
interessarsi anche di nuove tecnologie, delle lingue straniere, della letteratura, dell’arte e della
musica.
In quest’ottica si inserisce l’operato del CPIA 3, che intende porsi sul territorio come agenzia
di istruzione e formazione attenta ai bisogni della popolazione adulta cui si rivolge. La prima
azione del Centro consiste, infatti, nell’analisi dei bisogni dell’utenza.
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L’utenza è piuttosto eterogenea per età, titolo di studio posseduto, area di provenienza e
interessi.
Gli iscritti hanno un’età tra i 16 e i 60 anni ed oltre. Possono, infatti, iscriversi al CPIA tutti
coloro che abbiano compiuto 16 anni, italiani e stranieri. A questo proposito, per ridurre la
dispersione scolastica, il CPIA lavora in continuità con le scuole secondare di primo grado
del territorio, da dove provengono alunni dopo vari insuccessi o abbandono precoce e con le
scuole secondarie di secondo grado per l’orientamento, eventualmente il ri-orientamento e il
prosieguo degli studi.
Nel CPIA confluiscono:
adulti italiani e stranieri privi del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione o che non
hanno assolto l’obbligo d’istruzione;

stranieri iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

italiani e stranieri che debbano acquisire la certificazione delle competenze di base
connesse all’obbligo d’istruzione (DM 139/2007);

stranieri che sostengono la prova di accertamento linguistico organizzata in
collaborazione con la Prefettura di Roma;

adulti italiani e stranieri che vogliano iscriversi alle secondarie di II grado;

adulti che oltre all’acquisizione delle competenze generali di base indispensabili per la
prosecuzione degli studi nelle scuole tecniche e professionali di 2° grado di istruzione,
desiderano sviluppare competenze aggiuntive in informatica, in lingua inglese, in
discipline artistiche, grafiche e manipolative. Il tutto anche nell’ottica del potenziamento
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
La lettura dei bisogni e la verifica dei prerequisiti, fondata sui colloqui di accoglienza e
sull’analisi dei test d’ingresso, confermano la varietà degli interessi e delle esigenze.


Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti, tra gli altri,
rappresentanti del territorio e dell’utenza sopra descritti, come di seguito specificati:
•

Associazioni (SPRAR)legate alla prima accoglienza a Roma ( RISERVA NUOVA, FELIX,
VIRTUS, VALICO, S.RITA, HERMES, etc.)

•

Associazioni specializzate nell’insegnamento della lingua italiana come L2
(KEL’LAM, OFORULA ,MEDITERRANEO MOSAICO DI CULTURE, LA ROSMARINA,
HUESERA DONNE AL CENTRO, NEW BEGINNING , CAMMINARE INSIEME, etc)

•

Borgo Ragazzi Don Bosco.

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte;

1. Semplificazione delle procedure di iscerizione anche on-line
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2. Convenzioni per le certificazioni QCER richieste dalle norme di legge
3. Convenzione per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo.

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli
altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti
punti integrativi:

1. SVILUPPO DELLE PROCEDURE E DEL SOFTWARE ON-LINE PER LA GESTIONE DI
TUTTE LE FASI DELL’ACCOMPAGNAMENTO DALLA PREISCRIZIONE AL PERCORSO
FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO.

2. FIRMA DI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI CUI SI RIPORTA IN ALLEGATO UN
ESEMPIO.

3. CONVENZIONE CON IL BORGO RAGAZZI DON BOSCO PER GLI ESAMI DI 3° MEDIA.

Scelte organizzative e gestionali

La prima priorità organizzativa da affrontare è quella relativa alla sede principale del
CPIA3 prevista in Via Vitaliano Ponti,30 dove dovranno realizzarsi gli uffici di Presidenza e
di segretria (amministrativa, didattica,contabili). All’inizio dell’anno scolastico 2015-16,
infatti la presidenza e la segreteria sono alloggiate provvisoriamente presso l’I.C. di Via
Rugantino. Il Comune ha riacquisito dalla Provincia di Roma la dispinibilità del primo e del
secondo piano (500 metri quadrati a piano) nello stabile di via Vitaliano Ponti, 30 ove,
grazie alla convenzione con l’I.C. Macro, il CPIA3 utilizza già da qualche anno il piano
terra dello stesso stabile. Occorrerà quindi trovare i mezzi e le risorse per ristrutturare e
riadattare tutti e tre i piani di tale fabbricato per potre disporre di una sede adeguata per lo
svolgimento della didattica e di tutte le attività amministrative e contabili.
Al fine di garantire, poi, la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal
PTOF, è prevista la figura del Collaboratore del DS con funzioni vicarie ed inoltre, in ognuno
dei tre plessi la figura del coordinatore. I compiti delle due diverse figure sono definiti così
come si deduce dalle relative lettere di incarico scannerizzate e di seguito riportate:
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RESPONSABILE DI PLESSO

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore per garantire la
conduzione coerente di ogni riunione collegiale relativa.
Per quanto riguarda poi l’organizzazione relativa alla gestione della Sicurezza e alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, si è provveduto alla individuazione e si è prevista la
formazione, di tutte le figure previste dalle norme. Si riporta, a titolo d’esempio, la nomina
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scannerizzata di uno degli addetti a tale servizio, in particolare quella di un docente nominato
“addetto al primo soccorso” per la sede di Via Covelli 24 in Roma.
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale - una delle linee di azione più ambiziose della legge 107
e trova numerosi punti di contatto con la normativa che regola l'organizzazione dei CPIA.
Esso prevede tre grandi linee di attività:


miglioramento dotazioni hardware



attività didattiche



formazione insegnanti

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di
progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, è stato richiesto ad ogni scuola di
individuare un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.
Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
Il Piano del nostro CPIA prevede azioni coerenti non solo con il PNSD, ma anche capaci di
"dialogare" con quanto previsto dal DPR 263 in tema di innovazione metodologica e
tecnologica nell'istruzione degli adulti.
Il nostro Centro, dunque, ha nominato un Animatore Digitale e scelto tra i docenti un Team
per l'innovazione, che supporterà nel prossimo triennio le azioni previste dal PNSD coerenti
con il DPR 263/12.
Considerata la particolarità dell'anno scolastico in corso, quale avvio dei CPIA come
istituzione scolastica autonoma, si è deciso in sede di collegio docenti di rimandare ad una
prossima integrazione del PTOF il piano dettagliato di attuazione del PNSD, lavorando per
l'anno in corso in sinergia con la normativa relativa all'istruzione degli adulti e prevedendo
come prioritaria l'azione di formazione degli insegnanti relativa a tre campi:


le competenze relazionali e collaborative



l'innovazione metodologica nella didattica per gli adulti



l'aggiornamento delle competenze digitali.

Relativamente a questi campi saranno progettati interventi formativi specifici, a cura
dell'animatore digitale, eventualmente coadiuvato da esperti esterni, per tutto il personale
della scuola.
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Inoltre nel corso dell'a.s. 2015/16 animatore digitale, team dell'innovazione, DSGA e DS
saranno formati proprio specificatamente sui temi del PNSD, formazioni che nel corso del
triennio verranno estese a tutto il personale scolastico.
Nascendo come nuova scuola, il nostro CPIA ha ritenuto come prioritario per il primo anno
di esistenza progettare e realizzare azioni tese a fornire le necessarie dotazioni hardware alle
3 sedi della scuola, acquistando prioritariamente notebook, videoproiettori, stampanti e
scanner e allestendo una rete wifi accessibile da tutti i locali dei 3 istituti.
Ulteriori azioni relative a tali dotazioni si realizzeranno attraverso i bandi PON che
finanziano gli ambienti digitali innovativi, migliorando ulteriormente le strumentazioni a
disposizione di docenti e studenti.
Inoltre, si è agito prioritariamente sul piano della comunicazione digitale, non solo allestendo
il sito web della scuola, ma integrando in esso un software che permette di gestire a livello
centralizzato le iscrizioni e i patti formativi individuali dei corsisti: una notevole innovazione
che migliorerà non solo la gestione dei database degli studenti, ma agevolerà il tutoraggio
continuo di ciascuno di essi, attraverso la disponibilità immediata di tutti i dati relativi al
dossier personale di studio, con i crediti riconosciuti e le Unità di Apprendimento svolte e da
svolgere del percorso didattico a cui sono iscritti
(http://www.cpia3roma.gov.it/index.php/preiscrizione).
Un'altra azione prevista, in corso di attuazione durante il corrente a.s. e che sarà migliorata
nel corso dei prossimi tre anni, è relativa all'uso di piattaforme di social learning per
sviluppare e sperimentare diverse forme di didattica blended dedicate all'utenza adulta. Si
tratta di siti web (attualmente è in uso Edmodo.com) attraverso i quali docenti e corsisti
possono ampliare i propri spazi e tempi di interazione ed apprendimento, soluzione
particolarmente cruciale nello studio in età adulta, in quanto molto più flessibile ed adattabile
alle proprie esigenze di vita che devono conciliare la scuola con i tempi del lavoro, della
famiglia e, se stranieri, anche con le numerose difficoltà logistiche ed esistenziali in cui i
migranti si trovano.
Da una prima analisi delle 35 azioni previste dal PNSD, il nostro CPIA ha ritenuto prioritario
dunque privilegiarne una piccola selezione, sebbene naturalmente saranno nel tempo
sviluppate nella loro interezza.
Coerentemente con le priorità dell'istituto, il lavoro da sviluppare nei prossimi tre anni
riguarderà le azioni:
a)

#4 ambienti per la didattica digitale integrata

b)

#7 piano laboratori

c)

#13 strategia dati della scuola

d)

#22 standard minimi e requisiti tecnici per gli ambienti online per la didattica
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e)

#23 promozione delle risorse educative aperte e linee guida su autoproduzione dei
contenuti didattici digitali

f)

#25 formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa

g)

#31 una galleria per la raccolta di pratiche.

Tali azioni riguardano, quindi, da una parte la messa in campo di attrezzature abilitanti per
l'innovazione didattica, da un'altra lavorano per ottimizzare la digitalizzazione delle pratiche
didattiche ed organizzative.
In particolare, l'azione #13 ha preso l'avvio con la costruzione del software per gestire
iscrizioni, dossier e fascicolo di ciascun studente, compresi i corsisti che fanno parte degli
istituti superiori in rete con il nostro CPIA. Lo sviluppo della didattica blended e della quota
orario del 20% del monte ore di didattica fruibili online sarà sviluppato grazie alla messa in
campo delle azioni #22, 23 e 31. La didattica laboratoriale, necessaria per sviluppare le UdA
in maniera adeguata all'utenza del centro, sarà sviluppata da una parte attraverso le azioni #4
e 7, da un'altra attraverso la #25 che garantirà che tali innovazioni siano diffuse e praticate da
tutti i docenti della scuola.
Poiché il PNSD finanzia le azioni previste con appositi bandi, la nostra scuola ha partecipato
al bando PON, il cui finanziamento garantirà l'ottimizzazione dell'infrastruttura delle reti wifi
nelle 3 sedi e la realizzazione di due ambienti didattici innovativi nella sede centrale e di
un'aula di autoapprendimento, quale luogo necessario e fondamentale per permettere alla
nostra utenza adulta e in gran parte straniera di avere uno spazio dedicato ed accessibile in cui
studiare in totale autonomia, sfruttando anche gli strumenti digitali di apprendimento che la
nostra scuola mette a disposizione.

piano formazione insegnanti

La legge 107 prevede ormai che la formazione degli insegnanti sia “obbligatoria, permanente
e strutturale”. In coerenza con il presente Piano triennale, le attività formative previste
risultano essere un passaggio cruciale per la corretta messa in opera e funzionamento a
regime dei CPIA, in quanto una serie di innovazioni imposte sia nel campo specifico
dell'istruzione degli adulti, sia dal PNSD, non possono trovare concreta applicazione se non
sono accompagnate da un piano di formazione degli insegnanti capace di mettere a sistema ed
aggiornare le competenze necessarie.
Per questo motivo è stata individuata come priorità l'adeguamento delle competenze digitali
di tutti i docenti e, come già evidenziato, tre tematiche comuni su cui tutti dovranno lavorare,
relative a tre campi di competenze da migliorare:


le competenze relazionali e collaborative
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l'innovazione metodologica nella didattica per gli adulti



l'uso dei tool digitali nella didattica.

La formazione sarà svolta a scuola per quanto possibile, anche con l'aiuto di esperti esterni;
ma saranno selezionati anche una serie di interventi formativi disponibili online sotto forma
di MOOC.
In termini di misura minima di formazione, ogni anno ciascun docente dovrà certificare
almeno un monte orario svolto di 20 ore.

Al fine di mettere a sistema in maniera organica e coerente le diverse azioni, progettate per
realizzare i traguardi previsti, sono state predisposte diverse schede di progetto per altrettante
attività. Il format della scheda di progetto è stato predisposto per consentire ed “invogliare”
con semplicità la definizione di obiettivi misurabili e dei tempi di monitoraggio e di
esecuzione dei progetti.
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SCHEDE
DI
PROGETTO
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Anno Scolastico
Titolo Progetto

CERTITICAZIONE EUROPEA LINGUA INGLESE

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Il progetto riguarda il potenziamento della lingua inglese e intende migliorare la capacità di
comunicazione in lingua straniera (L2) da parte degli studenti. I corsi previsti sono
propedeutici al conseguimento della Certificazione Trinity (per la quale il CPIA3 è test
centre); preparano e facilitano l’accesso agli esami per tutti i livelli di apprendimento
(grade 1 / 12), lavorando sul format e sugli argomenti specifici stabiliti dall’ente certificatore.
5. Motivazioni: dare la possibilità ai corsisti del primo livello/secondo periodo ad
indirizzo linguistico, di conseguire una certificazione per l’apprendimento della lingua
studiata riconosciuta a livello europeo da università,aziende e quindi molto utile per un
curriculum di studio o lavoro.
6. Destinatari: studenti iscritti ai corsi di primo periodo/secondo livello ad indirizzo
linguistico ma anche altra tipologia di utenza.
7. Metodologia: le lezioni avranno carattere comunicativo. La metodologia didattica
adottata si basa su esercitazioni pratiche, uso di materiale autentico, esplicitazione del
lessico e delle espressioni tipiche della lingua, esposizioni personalizzate, invito alla
discussione e al confronto di idee. Le tecniche da utilizzare riguardano soprattutto :
conversazioni con insegnante e compagni, lavoro individuale e di coppia, simulazione
delle prove d’esame.
8. Finalità: lo scopo dei suddetti corsi è di migliorare la produzione orale e la
comprensione. L’obiettivo principale è sviluppare negli studenti una maggiore fluency e
padroneggiare la lingua di studio per interagire in modo “natural” in ambiti e contesti
diversi. I risultati che ci si propone di ottenere con questo progetto sono:
-motivazione all’uso della lingua straniera e miglioramento delle competenze
comunicative
-sviluppo dell’autonomia ed efficacia del lavoro di gruppo
-uso assoluto della lingua inglese
-fornire maggiori strumenti per acquisire un’educazione alla cittadinanza europea.
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Anno Scolastico
Titolo Progetto

CERTITICAZIONE EUROPEA LINGUA INGLESE

Responsabile del Progetto.

Prof.ssa Maria Anniballo

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Organizzazione corso Trinity

Maria

Anniballo

Docente preparatore

Maria

Anniballo

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza
( destinatari del Progetto) che induce
a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto, Verbale, Focus Group,
Testo o altra fonte che evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità
del Riferimento citato.

Interesse a sviluppare competenze
comunicative in lingua inglese per
l’accesso agli esami Trinity

Richieste dell’utenza

Iscrizione e frequenza a corsi
ad indirizzo linguistico erogati
dal CPIA

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi
delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla
coerenza tra l’Analisi dei Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4)
proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale
ne costituirà l’evidenza.

22

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo n.1: Frequenza a buon fine del corso
Superamento esame

Obiettivo n.2 : Incremento partecipanti

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso,
confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura
del Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Durata del corso annuale: attivazione dal mese di aprile e termine alla data di esame a
giugno
FASE PREPARATORIA: rapporti con l’ente certificatore,iscrizioni,organizzazione della
sessione d’esame, preparazione del materiale e dei contenuti del corso.
FASE ESECUTIVA: erogazione dei corsi, per un totale di 30 ore.
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Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Docenti organico: n. 1 docente preparatore impegnato per 30 ore extracurricolari.

Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale Trinity e didattico (fotocopie, documenti)

Firma Responsabile

prof. M.Anniballo

Data ………….
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Titolo Progetto

STUDIO PER LAVORARE, LAVORO PER
STUDIARE

Anno Scolastico

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Premessa: Il progetto, per sua natura, prevede l’erogazione di corsi con peculiarità diverse
(se pur con la stessa finalità), ognuno dei quali sarà esplicitato in una scheda descrittiva
specifica, di integrazione al presente documento.


Motivazioni: Avviare i corsisti all’esercizio di una professione, fornendo loro le conoscenze
e le abilità adeguate. Inoltre, la possibilità di trovare un lavoro per vivere, può
rappresentare, per gli utenti del CPIA, un’opportunità per proseguire gli studi con
maggiore tranquillità.



Destinatari: Adulti in età lavorativa, con una conoscenza dell’italiano A2. Per le borse di
studio: utenti disoccupati o in CIGS o in mobilità, con titolo di studio minimo richiesto ed
essere iscritti al Centro per l'impiego.



Metodologie: La metodologia didattica adottata è basata su un'alternanza di spiegazioni
teoriche, simulazioni, esempi pratici ed esercitazioni. Spesso tra una lezione e l'altra i
partecipanti possono sperimentare direttamente sul posto di lavoro quanto appreso in una
logica di continua alternanza formazione/lavoro. Le attività formative sono realizzate in
situazioni didattiche progettate e costruite tenendo presente costantemente le dinamiche
relazionali e professionali ed i contenuti tecnici.



Finalità: Coerentemente con la linea culturale dell’Istituto, che mira a fornire conoscenze
capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita e a favorire
l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare consapevolmente e
produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo tecnologico e
scientifico, il progetto mira a rendere concretamente spendibili le proprie competenze nel
mondo del lavoro, collegando la fase teorico-formativa con le reali opportunità lavorative
presenti sul territorio, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che
impediscono la pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena
partecipazione alla vita economica e sociale. In sintesi, ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo
di competenze professionali, trasversali e di base necessarie a sostenere l'occupabilità e
l'inclusione sociale dei cittadini e la competitività del sistema produttivo locale. Forte
valorizzazione educativo-formativa della dimensione tecnico-operativa mediante il ricorso
alle esercitazioni pratiche e l'utilizzo delle nuove tecnologie, sia nei laboratori presenti
all'interno del Centro, sia direttamente nelle aziende, attraverso lo strumento dello stage.
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Titolo Progetto

STUDIO PER LAVORARE, LAVORO PER
STUDIARE

Responsabile del Progetto.

Anno Scolastico

Prof.ssa Rosalba Palermo, Prof. Salvatore La Cavera

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Rosalba

Palermo

Salvatore

La Cavera

 analisi dei bisogni
 Verifica dei contenuti del
corso
 verifica e controllo di enti ed
istituzioni per l’erogazione
dei tirocini
 verifica di eventuali docenti
volontari
 Procedure di accreditamento
alla Regione Lazio
 Procedure per la ricerca dei
fondi per le borse di studio
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titolo Progetto

Accoglienza e accompagnamento nel percorso
formativo (Area 3)

Anno Scolastico

Scadenza del termine per la presentazione del Progetto.

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto


Motivazioni: accogliere in modo efficace gli iscritti,
costruire con gli iscritti un percorso di apprendimento di lungo termine
finalizzato
al conseguimento dell’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di
Istruzione;
avviare gli iscritti al secondo periodo didattico;
reclutare nuovi iscritti stabilendo rapporti continuativi con istituzioni di vario
genere (scuole,
Prefettura, ecc.);



Destinatari: iscritti al CPIA 3 di Roma frequentanti il percorso di alfabetizzazione di
Lingua Italiana e
Il percorso di primo livello; nuovi iscritti provenienti da altre istituzioni scolastiche o da
esperienze
scolastiche pregresse;



Metodologie: raccolta di dati e loro analisi;



Finalità: costruire percorsi scolastici efficaci ed adeguati alle esigenze degli iscritti e dei
docenti coinvolti;



valutare la funzionalità e l’efficacia degli strumenti a disposizione dei docenti
(ad esempio: patto formativo e intervista personale, strumenti didattici utilizzati o da
utilizzare);



Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: famiglie di appartenenza, centri di accoglienza
e associazioni presso cui gli iscritti risiedono, centri di impiego;
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Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Concetta

Ferraina

Compilazione dei moduli di
iscrizione al CPIA 3;
Compilazione del Patto
Formativo;
Accertamento, se possibile, dei
titoli di studio conseguiti in
precedenza;
Elaborazione di un libretto
individuale per raccogliere dati
importanti riguardanti il
percorso di apprendimento del
corsista;

Sonia

Lo Schiavo

Incontri programmati con il
tutor:

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza ( destinatari del
Progetto) che induce a proporre il
Progetto.

Applicazione della normativa vigente
riguardante i CPIA;

Studio, Statistica,
Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto,
Verbale, Focus Group,
Testo o altra fonte che
evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità del
Riferimento citato.

Decreto 12 Marzo 2015

osservazioni dirette sul campo;

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi
delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla
coerenza tra l’Analisi dei Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4)
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proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne
costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo N.1
Unità di misura:
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 1500
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.)

Validazione1

data1………….. Validazione2

data2….………..Validazione3

data3…………

Obiettivo N.2
Unità di misura:
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.):

Validazione1

data1………….. Validazione2

data2….………..Validazione3

data3…………

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso,
confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura
del Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
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Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Anno scolastico in corso:
Linee guida e patto formativo

Fase 1: indirizzare gli iscritti ai corsi più idonei,
valutare le competenze in possesso degli iscritti;
stabilire i tempi dell’apprendimento delle discipline;

Fase 2: elaborare un libretto personale contenente dati relativi al percorso di
apprendimento, al fine di evidenziare punti di forza ed eventuali criticità;
stabilire incontri periodici (uno al mese su un percorso trimestrale di 200 ore
complessive) con un tutor per prendere atto dei miglioramenti o delle difficoltà
incontrate nel raggiungimento delle competenze specifiche;

Fase 3: analisi dei dati raccolti, ad esempio la assiduità della frequenza ai corsi, i
motivi che giustificano gli abbandoni scolastici, incidenza del CPIA sul territorio, ecc..

Fase 4: creazione di un archivio telematico per la raccolta dei dati riguardanti gli
iscritti; revisione degli strumenti in dotazione del Centro al fine di rendere più efficace
il loro utilizzo.

Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
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In riferimento all’anno scolastico si utilizzeranno le docenti disponibili.

Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Sedi del CPIA 3,
sala di informatica;
Computer

__
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DALLO STUDIO AL LAVORO
Titolo Progetto

Anno Scolastico

EDUCAZIONE ALLA SALUTE – COMPETENZE DI
BASE PER UNA BADANTE PROFESSIONALE

Scadenza del termine per la presentazione del Progetto. 29/01/2016

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Premessa: Il progetto, per sua natura, prevede l’erogazione di corsi con peculiarità diverse
(se pur con la stessa finalità), ognuno dei quali sarà esplicitato in una scheda descrittiva
specifica, di integrazione al presente documento



Motivazioni: Avviare i corsisti all’esercizio della professione di badante, fornendo loro le
conoscenze e le abilità adeguate



Destinatari: Adulti in età lavorativa, con una conoscenza dell’italiano A2



Metodologie: Lezioni teoriche con metodologie dinamiche di apprendimento e tirocinio
formativo realizzato in collaborazione con enti ed istituzioni del territorio. La metodologia
didattica adottata è basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche, simulazioni, esempi
pratici ed esercitazioni. Spesso tra una lezione e l'altra i partecipanti possono
sperimentare direttamente sul posto di lavoro quanto appreso in una logica di continua
alternanza formazione/lavoro.



Finalità: Coerentemente con la linea culturale dell’Istituto, che mira a fornire
conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita e a
favorire
l’acquisizione
delle
competenze
indispensabili
per
partecipare
consapevolmente e produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo
tecnologico e scientifico, il progetto mira a rendere concretamente spendibili le proprie
competenze nel mondo del lavoro, collegando la fase teorico-formativa con le reali
opportunità lavorative presenti sul territorio.



Rapporti con altre istituzioni: per la natura stessa del progetto è indispensabile che il
tirocinio formativo si svolga in collaborazione con enti o istituzioni riconosciute, atte a
fornire le conoscenze e abilità operative adeguate al corso proposto.

Responsabile del Progetto.

Prof.ssa Sonia D’Olimpio
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DALLO STUDIO AL LAVORO
Titolo Progetto

Anno Scolastico

EDUCAZIONE ALLA SALUTE – COMPETENZE DI
BASE PER UNA BADANTE PROFESSIONALE
Gruppo di Progetto

Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Analisi dei bisogni, ricerca di
enti ed istituzioni per
l’erogazione dei tirocini, ricerca
di docenti esterni

Sonia

D’Olimpio

Organizzazione e contenuto
delle lezioni

Rosalba

Palermo

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza
( destinatari del Progetto) che
induce a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto, Verbale, Focus
Indicazione per la Reperibilità del
Group, Testo o altra fonte che evidenzia- Riferimento citato.
misura il bisogno indicato.

Interesse ad utilizzare le proprie
competenze e attitudini per trovare
concretamente un lavoro

L’aumento della popolazione anziana ha http://www.stranieriinitalia.it/statistiche/att
comportato nel tempo l’aumento di richieste ualita/statistiche/piu-anziani-piu-badantidi badanti
25-in-cinque-anni.html

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo n.1: Frequenza a buon fine del corso
Unità di misura: n. attestati finali rispetto al n.iscritti
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 90% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: erogazione attestati finali

Obiettivo n.2: Concreta opportunità di lavoro
Unità di misura: n. delle persone che hanno trovato lavoro nel settore rispetto ai corsisti che hanno
frequentato
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 50% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: a 6 mesi dal rilascio dell’attestato
Validazione 2 data 2: ad 1 anno dal rilascio dell’attestato

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Durata del corso annuale, con attivazione dal mese di febbraio e termine dei corsi a
maggio-giugno
FASE PREPARATORIA: Ricerca dei contatti con le istituzioni. Individuazione dei criteri di
Pag. 34

selezione degli aspiranti corsisti e redazione del bando di partecipazione. Individuazione dei
criteri di scelta dei docenti esterni.
FASE ESECUTIVA: erogazione dei corsi, suddivisi in 3 moduli teorici di 40 ore ciascuno e 1
modulo di tirocinio formativo di 80 ore.

Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Docenti organico: n. 2 docenti impegnati ciascuno per 50 ore extracurricolari, di cui 40 di
lezione e 10 per l’organizzazione e la preparazione del materiale e dei contenuti del corso,
l’analisi dei bisogni, la ricerca di enti ed istituzioni per l’erogazione dei tirocini e per la ricerca
di eventuali docenti volontari e/o finanziatori di borse di studio
Professionisti e docenti esterni: professionista esterno individuato in base alle caratteristiche
del corso, impegnato per 40 ore di lezione.
Personale lavorativo della struttura in cui si svolge il tirocinio: ….

Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale didattico (fotocopie, documenti informatici).
Nella sede ove si svolge il tirocinio utilizzo di beni e servizi messi a disposizione dalla
struttura ospitante.
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Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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tolo Progetto

Anno Scolastico

DALLO STUDIO AL LAVORO

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Premessa: Il progetto, per sua natura, prevede l’erogazione di corsi con peculiarità diverse
(se pur con la stessa finalità), ognuno dei quali sarà esplicitato in una scheda descrittiva
specifica, di integrazione al presente documento.


Motivazioni: Avviare i corsisti all’esercizio di una professione, fornendo loro le
conoscenze e le abilità adeguate.



Destinatari: Adulti in età lavorativa, con una conoscenza dell’italiano A2



Metodologie: La metodologia didattica adottata è basata su un'alternanza di spiegazioni
teoriche, simulazioni, esempi pratici ed esercitazioni. Spesso tra una lezione e l'altra i
partecipanti possono sperimentare direttamente sul posto di lavoro quanto appreso in
una logica di continua alternanza formazione/lavoro. Le attività formative sono
realizzate in situazioni didattiche progettate e costruite tenendo presente costantemente
le dinamiche relazionali e professionali ed i contenuti tecnici.



Finalità: Coerentemente con la linea culturale dell’Istituto, che mira a fornire
conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita e a
favorire
l’acquisizione
delle
competenze
indispensabili
per
partecipare
consapevolmente e produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo
tecnologico e scientifico, il progetto mira a rendere concretamente spendibili le proprie
competenze nel mondo del lavoro, collegando la fase teorico-formativa con le reali
opportunità lavorative presenti sul territorio..

Responsabile del Progetto.

Prof.ssa Rosalba Palermo

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome
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SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza
( destinatari del Progetto) che induce
a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto, Verbale, Focus Group,
Testo o altra fonte che evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità
del Riferimento citato.

Partire dalle proprie attitudini per
Studi e dati riguardanti il tipo di lavoro richiesto Associazioni, enti istituzionali,
sviluppare adeguate competenze al fine di
nel territorio in cui si opera
dati statistici…
trovare concretamente un lavoro.

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo n.1: Frequenza a buon fine del corso
Unità di misura: n. attestati finali rispetto al n.iscritti
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 90% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: erogazione attestati finali

Obiettivo n.2: Concreta opportunità di lavoro
Unità di misura: n. delle persone che hanno trovato lavoro nel settore rispetto ai corsisti che hanno
frequentato
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 50% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: a 6 mesi dal rilascio dell’attestato
Validazione 2 data 2: ad 1 anno dal rilascio dell’attestato
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NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Durata del corso nnuale, con attivazione dal mese di gennaio e termine dei corsi a maggiogiugno
FASE PREPARATORIA: Ricerca dei contatti con le istituzioni. Individuazione dei criteri di
selezione degli aspiranti corsisti e redazione del bando di partecipazione. Individuazione dei
criteri di scelta dei docenti esterni.
FASE ESECUTIVA: erogazione dei corsi, suddivisi in 3 moduli teorici di 40 ore ciascuno e 1
modulo di tirocinio formativo di 80 ore.

Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Docenti organico: n. 2 docenti impegnati ciascuno per 50 ore extracurricolari, di cui 40 di
lezione e 10 per l’organizzazione e la preparazione del materiale e dei contenuti del corso,
l’analisi dei bisogni, la ricerca di enti ed istituzioni per l’erogazione dei tirocini e per la ricerca
di eventuali docenti volontari e/o finanziatori di borse di studio
Professionisti e docenti esterni: professionista esterno individuato in base alle caratteristiche
del corso, impegnato per 40 ore di lezione.
Personale lavorativo della struttura in cui si svolge il tirocinio: ….
Pag. 39

Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale didattico (fotocopie, documenti informatici).
Nella sede ove si svolge il tirocinio utilizzo di beni e servizi messi a disposizione dalla
struttura ospitante.

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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Titolo Progetto

Ricerca e azione. Formazione e Informazione (dM
435/15).

Anno Scolastico

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto


Motivazioni: Il presente progetto trova la sua genesi nell’organizzazione di attività e
interventi da pianificare nel CPIA 3 di nuova istituzione al fine di sviluppare, aggiornare
e consolidare le competenze necessarie per sostenere il passaggio ai nuovi assetti
organizzativi e didattici come previsti dal dPR 263/12. Per rendere realizzare tale
progetto - tenuto conto del dM n. 1250/15 che stabilisce, ai sensi del dM 435/15,le
disposizioni per ideare, progettare, adottare dispositivi e misure di sistema e le risorse
finanziarie – si individuano i seguenti dispositivi e misure di sistema ritenuti necessari
rispettivamente per la definizione del Patto Formativo Individuale e per il raccordo tra i
percorsi di primo livello e quelli di secondo livello.
Come previsto dall’art. 2 del dM n. 1250/15 per questo anno scolastico, tenuto conto dei
bisogni e dei punti di forza e di debolezza del 3 CPIA, saranno ideati, progettati e
adottati dispositivi di documentazione e strumenti di esplorazione (art. 2, comma 2 a)
ovvero saranno predisposti tutti quei dispositivi volti a identificare, valutare e attestare
eventuale riconoscimenti crediti come previsto dal Dl 12/03/2015 al § 5.2. Per la
realizzazione di tali dispositivi si prevede la creazione di un software interoperabile utile
per mettere in comunicazione le diverse sedi associate nonché i punti di erogazione di
secondo livello. L’utilità di questa azione è molteplice perché rappresenta un green
public procurement per l’unità amministrativa, rende la delicata quanto fondamentale
operazione di riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso più semplice
e più sicura.
Nello specifico saranno predisposti tutti quei dispositivi di documentazione coerente con
gli strumenti di trasparenza:
1) libretto personale (dossier personale per l’IDA) che dovrà contenere i titoli di studio,
gli attestati, le certificazioni e ogni altra evidenza utile.
2) intervista predisposta secondo un approccio biografico
3) Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso che
conterrà, tra l’altro, i dati dell’ente pubblico titolare (MIUR) e dell’ente titolato (CPIA); i
dati anagrafici dell’adulto; le competenze attese in esito al periodo didattico del percorso
richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione, riconosciute come crediti; le modalità di
accertamento per ciascuna delle competenze riconosciute come crediti; le firme della
Commissione e del Dirigente, la data e il numero di registrazione che sarà previsto in
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Titolo Progetto

Ricerca e azione. Formazione e Informazione (dM
435/15).

Anno Scolastico

automatico dal software.
4) Patto formativo Individuale.
La misura di sistema adottata sarà, invece, quella rubricata all’art. 2 del comma 3a che
prevede la «gestione comune delle funzioni di cui all’art. 14, comma 2 del dPR 275/99».
Perché ciò sia possibile è necessario predisporre e favorire opportuni raccordi tra i
percorsi di primo e secondo livello assumendo interventi finalizzati alla definizione di
criteri e modalità comuni per la gestione della fase di accoglienza. Questa misura di
sistema è definita nell’ambito delle attività di Ricerca e Sviluppo, a conferma del ruolo
del CPIA quale struttura di servizio. Sarà predisposta una attività di formazione e
aggiornamento del personale tesa proprio a usare il software e a riflettere
specificatamente sul ruolo strategico della fase di accoglienza che non deve essere
solo un mero momento burocratico bensì una fase strategica per valorizzare il
patrimonio culturale e professionale dell’adulto, per permettere di predisporre una
efficace personalizzazione del percorso sulla base dell’individuazione di un Patto
Formativo Individuale dove confluiscono saperi e competenze formali, informali e non
formali.


Destinatari: Sia le azioni che gli interventi vedranno coinvolti sia i docenti dei percorsi
di primo livello e di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana che i
docenti impegnati nei percorsi di secondo livello.



Finalità: garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurare alla realtà del CPIA 3 che
presenta più sedi una più efficiente ed efficace organizzazione amministrativa, risparmio
in termini di sostenibilità ambientale (carta) e di tempo (archiviazione da parte della
segreteria)..



Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Università ed enti di ricerca, Istituzioni
scolastiche.

Responsabile del Progetto.

Dirigente Stefano Vitale e Prof. Pierluigi De Felice

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Docente del I livello (dispositivi)
Docente del I livello (Misure di
sistema)
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Titolo Progetto

Ricerca e azione. Formazione e Informazione (dM
435/15).

Anno Scolastico

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Docente del II livello
(Dispositivi)
Docente del II livello (misure di
sistema)

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Studio, Statistica,
Analisi, Ricerca, Atto,
Bisogno/motivo dell’utenza ( destinatari del Norma, Resoconto,
Progetto) che induce a proporre il
Verbale, Focus Group,
Progetto.
Testo o altra fonte che
evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità del
Riferimento citato.

Il CPIA 3 di nuova istituzione
D.D. 1250 del 20/11/2015;
D.M. 435/2015
D.P.R 263/2012

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo N.1
Unità di misura: Numero di iscritti attraverso il software
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.)
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SEZ. 3

Validazione1

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

data1………….. Validazione2

data2….………..Validazione3

data3…………

Obiettivo N.2
Unità di misura: Numero di docenti destinati all’utilizzo del software
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.):

Validazione1

data1………….. Validazione2

data2….………..Validazione3

data3…………

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Il progetto si attua anche nel presente anno scolastico e la scansione temporale si
caratterizza per due fasi principali:
1) predisposizione dei dispositivi di documentazione
2) creazione software

Pag. 44

3) Formazione e informazione del corpo docente

Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Saranno impegnati i docenti della rete che a vario titolo, tenendo conto della loro
formazione, dei ruoli e della disponibilità saranno utilizzati nella creazione del software,
nella predisposizione dei dispositivi di documentazione, nell’utilizzo della piattaforma e
nella formazione.

Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
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Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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Titolo Progetto

INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO COMUNE

Anno Scolastico

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Premessa: Il progetto si articola in varie sezioni; l’utente avrà la possibilità di scegliere tra:
“informatica e storia dell’arte”, “informatica”, “linguistico”, “disegno e storia dell’arte”.


Motivazioni: Dare la possibilità ai corsisti del primo livello, secondo periodo, di
approfondire un insegnamento tra quelli previsti di indirizzo comune a tutti gli istituti
superiori.



Destinatari: Studenti iscritti ai corsi di primo periodo, secondo livello ad indirizzo.



Metodologie: Lezioni teoriche con metodologie dinamiche di apprendimento La
metodologia didattica adottata è basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche,
simulazioni, esempi pratici ed esercitazioni, e si avvalgono anche dell’utilizzo di
tecnologie informatiche. A seconda dell’insegnamento possono essere previste uscite
didattiche nei luoghi di interesse.



Finalità: Coerentemente con la linea culturale dell’Istituto, il progetto intende fornire una
certa flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano,
nelle metodologie di lavoro utilizzate, mirando ad approfondire contenuti che forniscano
agli utenti maggiori strumenti per acquisire un’educazione alla cittadinanza europea.

Responsabile del Progetto.

Prof.ssa Rosalba Palermo

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Organizzazione corso di
informatica

Anna

Uttaro

Organizzazione corso di lingue

Annamaria

Anniballo

Organizzazione corso di
disegno e storia dell’arte

Maurizio

Angelucci
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Titolo Progetto

INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO COMUNE

Anno Scolastico

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Organizzazione corso di
informatica e storia dell’arte

Nome

Cognome

Rosalba

Palermo

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza
( destinatari del Progetto) che induce
a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto, Verbale, Focus Group,
Testo o altra fonte che evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità
del Riferimento citato.

Interesse ad approfondire la conoscenza
di alcune competenze chiave in base alle
proprie attitudini

Richieste dell’utenza dell’ex CTP

Numero di iscrizioni e
frequenza a corsi tematici
erogati dall’ex CTP

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo n.1: Frequenza a buon fine del corso
Unità di misura: n. frequentanti rispetto al n.iscritti
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 80% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: fine del corso

Obiettivo N.2
INDICATORE: Incremento iscrizioni
Unità di misura: Percentuale di iscrizioni in più rispetto all’a.s. precedente
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 4%
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.) Termine
erogazione progetto

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Durata del corso annuale, con attivazione dal mese di aprile e termine dei corsi a maggio
FASE PREPARATORIA: Organizzazione e preparazione del materiale e dei contenuti del
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corso.
FASE ESECUTIVA: erogazione dei corsi, ognuno di 20 ore.

Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Docenti organico: n. 1 docente per ogni corso, impegnato ciascuno per 20 ore
extracurricolari.

Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale didattico (fotocopie, documenti, attrezzi da lavoro) e di
strumenti informatici (computer).

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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DALLO STUDIO AL LAVORO Titolo Progetto

CORSO di “OPERATORE INTERCULTURALE E
LINGUISTICO”

Anno Scolastico

Scadenza del termine per la presentazione del Progetto.

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Premessa: Il progetto, per sua natura, prevede l’erogazione di corsi con peculiarità diverse
(se pur con la stessa finalità), ognuno dei quali sarà esplicitato in una scheda descrittiva
specifica, di integrazione al presente documento



Motivazioni: Dare ai corsisti le nozioni di base per avviare l’esercizio dell’attività di
OPERATORE INTERCULTURALE E LINGUISTICO, fornendo loro le conoscenze e le
abilità di base.



Destinatari: Adulti in età lavorativa, con una conoscenza dell’italiano A2 e la conoscenza
delle lingue Inglese o Francese livello B1



Metodologie: Lezioni teoriche con metodologie dinamiche di apprendimento e tirocinio
formativo realizzato in collaborazione con enti ed istituzioni del territorio. La metodologia
didattica adottata è basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche, simulazioni, esempi
pratici ed esercitazioni. Spesso tra una lezione e l'altra i partecipanti possono
sperimentare direttamente durante il tirocinio quanto appreso in una logica di continua
alternanza formazione/lavoro.



Finalità: Coerentemente con la linea culturale dell’Istituto, che mira a fornire
conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita e a
favorire
l’acquisizione
delle
competenze
indispensabili
per
partecipare
consapevolmente e produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo
tecnologico e scientifico, il progetto mira a rendere concretamente spendibili le proprie
competenze nel mondo del lavoro, collegando la fase teorico-formativa con le reali
opportunità lavorative presenti sul territorio.



Rapporti con altre istituzioni: per la natura stessa del progetto è indispensabile che il
tirocinio formativo si svolga in collaborazione con enti o istituzioni riconosciute, atte a
fornire le conoscenze e abilità operative adeguate al corso proposto.
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DALLO STUDIO AL LAVORO Titolo Progetto

CORSO di “OPERATORE INTERCULTURALE E
LINGUISTICO”

Responsabile del Progetto.

Anno Scolastico

Prof.ssa Sonia D’Olimpio

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Analisi dei bisogni, ricerca di
enti ed istituzioni per
l’erogazione dei tirocini, ricerca
di docenti esterni

Salvatore

La Cavera

Organizzazione e contenuto
delle lezioni

Antonietta

Di Vito

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza
( destinatari del Progetto) che
induce a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto, Verbale, Focus
Indicazione per la Reperibilità del
Group, Testo o altra fonte che evidenzia- Riferimento citato.
misura il bisogno indicato.

Interesse ad utilizzare le proprie
competenze e attitudini per trovare
concretamente un lavoro

L’aumento della popolazione anziana ha http://www.stranieriinitalia.it/statistiche/att
comportato nel tempo l’aumento di richieste ualita/statistiche/piu-anziani-piu-badantidi badanti
25-in-cinque-anni.html

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo n.1: Frequenza a buon fine del corso
Unità di misura: n. attestati finali rispetto al n.iscritti
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 90% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: erogazione attestati finali

Obiettivo n.2: Concreta opportunità di lavoro
Unità di misura: n. delle persone che hanno trovato lavoro nel settore rispetto ai corsisti che hanno
frequentato
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 50% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: a 6 mesi dal rilascio dell’attestato
Validazione 2 data 2: ad 1 anno dal rilascio dell’attestato

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
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Durata del corso annuale, con attivazione dal mese di marzo e termine dei corsi a giugno
FASE PREPARATORIA: Ricerca dei contatti con le istituzioni. Individuazione dei criteri di
selezione degli aspiranti corsisti e redazione del bando di partecipazione. Individuazione dei
criteri di scelta dei docenti esterni.
FASE ESECUTIVA: erogazione dei corsi, suddivisi in 4 moduli teorici di 20 ore ciascuno e 1
modulo di tirocinio formativo di 80 ore.

Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Docenti organico: n. 2 docenti impegnati ciascuno per 40 ore extracurricolari, di cui 30 di
lezione e 10 per l’organizzazione e la preparazione del materiale e dei contenuti del corso,
l’analisi dei bisogni, la ricerca di enti ed istituzioni per l’erogazione dei tirocini e per la ricerca
di eventuali docenti volontari e/o finanziatori di borse di studio
Professionisti e docenti esterni: professionista esterno individuato in base alle caratteristiche
del corso, impegnato per 14 ore di lezione.
Personale lavorativo della struttura in cui si svolge il tirocinio: ….

Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale didattico (fotocopie, documenti informatici).
Nella sede ove si svolge il tirocinio utilizzo di beni e servizi messi a disposizione dalla
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struttura ospitante.

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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itolo Progetto

Test di conoscenza della lingua italiana per il
rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Motivazioni: OBIETTIVI E FINALITA’: Strutturazione, somministrazione e valutazione,
secondo i criteri fissati dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue pubblicato dal
Consiglio d’Europa e del Vademecum definito ai sensi della nota n. 8571 del 16 Dicembre
2010 del Ministero dell’Interno, delle prove che compongono il test di conoscenza della lingua
italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 9 del Testo Unico
sull’immigrazione.
DESTINATARI: i cittadini stranieri che vogliano ottenere il permesso di soggiorno CE di lunga
permanenza.
METODOLOGIE UTILIZZATE: Test strutturati e semistrutturati elaborati secondo le
indicazione tecnico-operative indicate dal Ministero degli Interni con apposita nota n. 8571 del
16 Dicembre 2010 definendo i contenuti delle prove che compongono il test, i criteri di
assegnazione del punteggio e la durata del test.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO.
Responsabile del Progetto.

Dirigente Stefano Vitale e Prof. Pierluigi De Felice

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Docenti esaminatori e
Pierluigi
componenti commissione esami
con relativa predisposizione dei Cristiano
test (sede via Covelli)
Rosella

Cognome

De Felice
Sabbatini
Strigari

Di Vito

Antonietta

Palermo

Rosalba
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itolo Progetto

Test di conoscenza della lingua italiana per il
rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
Gruppo di Progetto

Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Varì

Rosaria

Elisa

Bruno

Marina

Buttera

Anniballo

Maria

Sede (via Ponti)

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Studio, Statistica,
Analisi, Ricerca, Atto,
Bisogno/motivo dell’utenza ( destinatari del Norma, Resoconto,
Progetto) che induce a proporre il
Verbale, Focus Group,
Progetto.
Testo o altra fonte che
evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità del
Riferimento citato.

nota n. 8571 del 16
Dicembre 2010 del
Ministero dell’Interno
Adulti stranieri soggiornanti di lungo periodo
comma 2 bis dell’art. 9 del
Testo Unico
sull’immigrazione

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo N.1
Unità di misura: Numero di adulti partecipanti
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto)

Validazione1

data

Validazione2

data

Validazione3

Obiettivo N.2
Unità di misura: Numero di adulti ammessi
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto):

Validazione1

data

Validazione2

data

Validazione3

data

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Pag. 59

L’arco temporale del progetto corrisponde a quello dell’a.s. intero

Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Sono utilizzati i docenti di lettere e lingue principalmente e in subordine i docenti di
altre discipline che presentano una certificazione come docente L2 e / o vantano
esperienza pluriennale in qualità di docenti nel settore dell’istruzione degli adulti.
Personale ATA.

Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Acquisto carta, toner e materiali di cancelleria.

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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Titolo Progetto

PROGETTO dispersione scolastica

Anno Scolastico

Scadenza del termine per la presentazione del Progetto.

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Lo scarto tra il numero di iscrizioni al CPIA3 di Roma ed il numero degli studenti che sono
accolti, tutorati e concludono un ciclo è troppo ampio.
Lo scarto si evidenzia in modo maggiore quando si consirano i passaggi dai corsi
alfabetizzazione L2 e i corsi del primo periodo, ma anche al passaggio tra il primo ed il
secondo periodo.

Si prevede in questo progetto:


l'analisi della situazione iniziale in termini statistici



la costruzione di indici misurabili



la definizione di un piano di passaggio da un ciclo all'altro



individuazione di strategie di continuità verticale



la stesura di un piano preventivo



l'analisi dei risultati
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Titolo Progetto

PROGETTO dispersione scolastica

Anno Scolastico

Scadenza del termine per la presentazione del Progetto.

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Responsabile del Progetto.

Prof. CRISTIANO SABBATINI, SANDRO LO SCALZO

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Continuità didattica L2 - I
periodo

Sandro

Lo Scalzo

Continuità didattica I-II periodo

Cristiano

Sabbatini

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza (destinatari del
Progetto) che induce a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto, Norma,
Resoconto, Verbale, Focus Group, Testo o altra
fonte che evidenzia- misura il bisogno indicato.

Indicazione per
la Reperibilità
del Riferimento
citato.
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Titolo Progetto

PROGETTO dispersione scolastica

Anno Scolastico

Scadenza del termine per la presentazione del Progetto.

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Il cpia3 intende attivare percorsi di
insegnamento/apprendimento diversificati
al fine di garantire il successo scolastico
di un maggior numero di studenti in un
ottica di scuola vissuta come pari
opportunità. Promuovere il successo
scolastico significa analizzare la
situazione di partenza degli alunni
considerando i fattori di rischio che
possono determinare l’insuccesso o
l’abbandono della scuola. In quest’ottica
la nostra scuola si pone degli obiettivi
specifici che riguardano:

Nel cpia 3 di Roma un dato macroscopico si
evidenzia anche ad una prima analisi statistica:
esiste uno scarto evidente tra gli studenti
iscritti, quelli accolti e quelli che completano
un corso.

Normativa
Vigente

Si vogliono pertanto analizzare e definire i fattori che
concorrono e causano l'abbandono scolastico per adottare delle
pratiche riducano tale fenomeno.

Continuità
Orientamento

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa
Obiettivo N.1
INDICATORE: Analisi della frequenza degli studenti nell’Istituto
Unità di misura: frequenza media degli studenti, abbandoni e scarti

Obiettivo N.2
INDICATORE: abbandoni e dispersione
Unità di misura: Percentuale di abbandono e dispersione,

Obiettivo N.3
INDICATORE: Aumento del numero dei passaggi dai corsi di Alf. L2 ai corsi di primo periodo
Aumento del numero dei passaggi dai corsi di primo periodo ai corsi di secondo periodo

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.
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SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario (solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.



Il progetto si pone degli obiettivi nel triennio:



Il primo anno sarà analizzato quantitativamente il fenomeno



Il secondo anno sarà analizzato quantitativamente il fenomeno e attuate delle misure e strategie
di prevenzione.



Il terzo anno saranno perfezionate le misure adottate e quantificati i risultati alla luce delle
azioni intraprese.

Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario (solare).
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I responsabili: Sabbatini e Lo Scalzo

Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.



Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori,
fotocopiatrici)



Fornitura ai corsisti di materiale informativo (fotocopie, documenti informatici).



Utilizzo dei dati disponibili in segreteria

Firma Responsabili_____________________

Data __/__/__
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Titolo Progetto

PROGETTO UNITÀ FORMATIVA

Anno Scolastico

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto


Motivazioni: ampliare l'offerta formativa attivando Corsi di Formazione stipulando
accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento
alle strutture formative accreditate dalle Regione, alle Università e ad aziende Private



Destinatari: Utenti disoccupati o in CIGS o in mobilità. Gli utenti devono avere il titolo di
studio minimo richiesto ed essere iscritti al Centro per l'impiego



Metodologie: La metodologia didattica adottata è basata su un'alternanza di spiegazioni
teoriche, simulazioni, esempi pratici ed esercitazioni. Spesso tra una lezione e l'altra i
partecipanti possono sperimentare direttamente sul posto di lavoro quanto appreso in
una logica di continua alternanza formazione/lavoro.Le attività formative sono realizzate
in situazioni didattiche progettate e costruite tenendo presente costantemente le
dinamiche relazionali e professionali ed i contenuti tecnici dell'azione.



Finalità: Sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà
economica e produttiva regionale, rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli
ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parità di
opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita
economica e sociale, concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli
squilibri territoriali e sociali. In sintesi, ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze
professionali, trasversali e di base necessarie a sostenere l'occupabilità e l'inclusione
sociale dei cittadini e la competitività del sistema produttivo locale. Forte valorizzazione
educativo-formativa della dimensione tecnico-operativa mediante il ricorso alle
esercitazioni pratiche e l'utilizzo delle nuove tecnologie, sia nei laboratori presenti
all'interno del Centro, sia direttamente nelle aziende, attraverso lo strumento dello
stage.



Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: I corsi e le attività formative saranno
organizzate in collaborazione con Enti o Centri accreditati riconosciuti dalla Regione
Lazio.

Responsabile del Progetto.

Prof. Salvatore La Cavera

Pag. 68

Titolo Progetto

PROGETTO UNITÀ FORMATIVA

Anno Scolastico

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

DA DEFINIRE

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza ( destinatari del Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto, Norma,
Progetto) che induce a proporre il
Resoconto, Verbale, Focus Group, Testo o altra
Progetto.
fonte che evidenzia- misura il bisogno indicato.

L’Unità Formativa attraverso le risorse umane
e tecnologico-strutturali e le collaborazioni che
attiverà favorirà il bisogno di aggiornare e/o
costruire le proprie competenze e attitudini per
trovare un lavoro, attraverso una particolare
attenzione alle dimensioni educative ed
orientative dell'esperienza formativa, anche in
ottica di recupero di esperienze di svantaggio
socio-occupazionale e di insuccesso
scolastico.

Al riguardo, si segnalano - a mero titolo esemplificativo iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di
istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre
tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi
di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi in
apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...); al
fine di realizzare progetti integrati di istruzione e
formazione, che richiedono la collaborazione con altre
agenzie formative pubbliche e private, anche
partecipando a programmi regionali, nazionali o
comunitari, il CPIA - in quanto istituzione scolastica
autonoma - può, ai sensi dell'art. 56 del D.I. 44/2001

Indicazione per
la Reperibilità
del Riferimento
citato.

Normativa
Regionale
relativa alla
formazione
Professione.

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa
Obiettivo N.1
INDICATORE: Frequenza delle strutture e dei laboratori dell’Istituto
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa
Unità di misura: frequenza media in giorni dell’utilizzo settimanale delle strutture/laboratori
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 3 giorni a settimana

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.) Termine erogazione progetto

Obiettivo N.2
INDICATORE: Incremento iscrizioni
Unità di misura: Percentuale di iscrizioni in più rispetto all’a.s. 2015/2016
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 4%
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.) Termine erogazione progetto

Obiettivo N.3
INDICATORE: Frequenza con contributi obbligatori o gratuiti (Fondo di Solidarietà) ai corsi, laboratori e seminari.
Unità di misura: Ammontare in euro delle entrate per queste voci
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 15.000 €
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.) Termine erogazione progetto

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
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Annuale, con attivazione dal mese di Novembre e termine dei corsi a maggio-giugno
FASE PREPARATORIA: Ricerca dei contatti con le istituzioni. Individuazione dei criteri di
selezione degli aspiranti corsisti e redazione del bando di partecipazione. Individuazione dei
criteri di scelta dei docenti esterni.
FASE ESECUTIVA: erogazione dei corsi, suddivisi in 6 moduli teorici di 40 ore ciascuno oltre
a quelli da definire in base alla tipologia di Corso di Formazione e 1 modulo di tirocinio
formativo di almeno 150 ore.
Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Docenti in organico: n. 2 o più docenti impegnati ciascuno per 90 ore extracurricolari, di cui 80
di lezione e 10 per l’organizzazione e la preparazione del materiale e dei contenuti del corso,
l’analisi dei bisogni, la ricerca di enti ed istituzioni per l’erogazione dei tirocini e per la ricerca di
eventuali docenti volontari e/o finanziatori di borse di studio (Fondo di Solidarietà).

Professionisti e docenti esterni: individuati in base alle caratteristiche dei corsi di Formazione
individuati in collaborazione con gli Enti di Formazione che collaborano, impegnati per le ore di
lezione necessarie a raggiungere dei titoli di formazione riconosciuti.

Personale ATA n. 2 (Amministrativo e Collaboratore)

Beni e servizi
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale didattico (fotocopie, documenti informatici).
Nella sede ove si svolge il tirocinio utilizzo di beni e servizi messi a disposizione dalla struttura
ospitante.

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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Corso di educazione stradale per stranieri al fine di
Titolo Progetto

poter sostenere l’ esame teorico da privatista per il

Anno Scolastico

conseguimento della patente A, B, C

Scadenza del termine per la presentazione del Progetto.

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
Il progetto prevede l’erogazione di un corso di educazione stradale per gli stranieri, infatti per
coloro che non hanno una ottima padronanza della lingua italiana è davvero arduo passare il
test . Il corso dà pari opportunità e uguaglianza sostanziale agli immigrati per accedere alla
patente B, ma anche di categoria C (per la guida di autocarri per il trasporto cose e D (per la
guida di autobus). Il corso di educazione stradale per giovani adulti stranieri ha il fine di aiutare
il corsista a sostenere l’esame teorico da privatista per il conseguimento della patente di guida,
anche con l'obiettivo di facilitare la ricerca del lavoro. I partecipanti avranno la possibilità di
utilizzare a turno le postazioni internet per lo studio e per lla simulazione dei quiz.
Responsabili del Progetto.

Prof. Salvatore La Cavera – Prof.ssa Rosalba Palermo

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Reperimento materiali didattici
e informatici

Salvatore

La Cavera

Organizzazione e contenuto
delle lezioni

Rosalba

Palermo
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SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza
( destinatari del Progetto) che
induce a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto, Verbale, Focus
Indicazione per la Reperibilità del
Group, Testo o altra fonte che evidenzia- Riferimento citato.
misura il bisogno indicato.

Interesse ad coseguire la patente per Elevato esito negativo agli esami teorici http://www.sicurauto.it/news/stranieritrovare concretamente un lavoro
degli stranieri
esame-patente-il-guaio-della-lingua.html

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo n.1: Frequenza a buon fine del corso
Unità di misura: n. attestati finali rispetto al n.iscritti
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 80% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: erogazione attestati finali

Obiettivo n.2: Conseguimento patente B., C o D
Unità di misura: n. delle persone che hanno superato il test rispetto ai corsisti che hanno frequentato
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 50% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: a 6 mesi dal rilascio dell’attestato
Validazione 2 data 2: ad 1 anno dal rilascio dell’attestato
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Durata del corso annuale, con attivazione dal mese di …... e termine dei corsi a …...
FASE PREPARATORIA: Ricerca dei contatti con le istituzioni. Individuazione dei criteri di
selezione degli aspiranti corsisti e redazione del bando di partecipazione. Individuazione dei
criteri di scelta dei docenti esterni.
FASE ESECUTIVA: erogazione dei corsi, suddivisi in 3 moduli teorici, di cui 2 moduli di 40
ore ciascuno e 1 modulo di 20 ore, per un totale di 100 ore

Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
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Docenti organico: n. 2 docenti impegnati ciascuno per 50 ore extracurricolari, di cui 40 di
lezione e 10 per l’organizzazione e la preparazione del materiale e dei contenuti del corso,
l’analisi dei bisogni, la ricerca di enti ed istituzioni per l’erogazione dei tirocini e per la ricerca
di eventuali docenti volontari e/o finanziatori di borse di studio
Professionisti e docenti esterni: 1 docente esterno per il modulo di 20 ore sulla preparazione
della patente C e D
Personale lavorativo della struttura in cui si svolge il tirocinio: ….

Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale didattico (fotocopie, documenti informatici).
Nella sede ove si svolge il tirocinio utilizzo di beni e servizi messi a disposizione dalla
struttura ospitante.

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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Titolo Progetto

RETE PER L’INTEGRAZIONE LINGUISTICA E
SOCIALE CON LE ASSOCIAZIONI

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto


Motivazioni: Il Cpia 3 ha sottoscritto con diverse associazioni un’intesa di collaborazione mirante
all’attuazione di attività di formazione coordinate, con l’obiettivo di favorire i processi di inclusione della
popolazione immigrata e ai fini del riconoscimento delle competenze linguistiche previste dall'Accordo di
Integrazione (D.P.R. 179/11 e Decreto Ministero Interno 04/06/2010). Le Associazioni si impegnano a
svolgere i seguenti corsi coordinati con il CPIA 3:
a) corsi di Lingua Italiana L2
b) corsi di Lingua, Cultura e Civiltà Italiana come delineato dall’Accordo Quadro tra il Ministero
dell’Istruzione e il Ministero dell’Interno in data 7/8/2012.



Destinatari: immigrati adulti



Metodologie: I corsi coordinati di cui sopra hanno per obiettivo l'acquisizione da parte degli
allievi di un sillabo concordato con il CPIA3 articolato in base al QCER. Il programma del corso
coordinato potrà includere attività didattiche svolte fuori aula, quali uscite, sopralluoghi,
esperienze sul campo, come occasioni di apprendimento in situazione. L'organizzazione
temporale dei corsi sarà definita dall'associazione. La durata complessiva e le date di fine corso
verranno definite fra le parti. All'inizio di ogni corso coordinato, le parti individuano un docente
referente per corso. I due referenti definiscono il piano di azione (utenti che devono conseguire
l’attestato, tempi, contenuti) in almeno un incontro da svolgersi non oltre la metà del corso
stesso. La fase finale di accertamento del livello di competenza linguistica raggiunto dallo
studente di comprensione orale, comprensione scritta, interazione orale livello A2 si svolge
presso la sede del CPIA



Finalità: Attestato di raggiungimento della conoscenza della lingua italiana di livello A2 o
superiore in base al Quadro Comune di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue,
approvato dal Consiglio d'Europa.



Rapporti, eventuali, con altre istituzioni:

Responsabile del Progetto.

Dirigente Stefano Vitale e Prof. Pierluigi De Felice
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Titolo Progetto

RETE PER L’INTEGRAZIONE LINGUISTICA E
SOCIALE CON LE ASSOCIAZIONI
Gruppo di Progetto
Associazioni e docenti tutor

Associazioni

Cognome del docente responsabile

KEL’LAM

DE FELICE

OFORULA

STRIGARI

MEDITERRANEO MOSAICO DI BRUNO
CULTURE
LA ROSMARINA

BUTTERA

NEW BEGINNING

LO SCALZO

HUESERA DONNE AL CENTRO DI VITO
CAMMINARE INSIEME

INGA

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Studio, Statistica,
Analisi, Ricerca, Atto,
Bisogno/motivo dell’utenza ( destinatari del Norma, Resoconto,
Progetto) che induce a proporre il
Verbale, Focus Group,
Progetto.
Testo o altra fonte che
evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità del
Riferimento citato.

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo N.1
Unità di misura: Numero di associazioni che hanno sottoscritto l’intesa
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 5
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto)

Validazione1

data

Validazione2

data

Validazione3

Obiettivo N.2
Unità di misura: Numero di studenti che hanno ottenuto la certificazione
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 250
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto):

Validazione1

data

Validazione2

data

Validazione3

data

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Il progetto si svolge durante l’a.s. ………..
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Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Saranno coinvolti nel progetto docenti del CPIA 3, personale ATA e responsabili delle
associazioni.

Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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Titolo Progetto

Progetto di formazione civica e di informazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 179 del 14 settembre 2011.

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto


Motivazioni: L’obiettivo principale di questo progetto è di far acquisire allo straniero che
ha sottoscritto l’accordo di integrazione una sufficiente conoscenza dei principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento
delle istituzioni pubbliche in Italia nonché una sufficiente conoscenza della vita civile in
Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali,
del lavoro e agli obblighi fiscali.



Destinatari: Adulti stranieri che, avendo sottoscritto l’Accordo di Integrazione,
richiedono di svolgere la sessione di formazione civica e di informazione secondo
quanto previsto dal DPR 179/2011Non meno di 18 stranieri a sessione.



Metodologie: utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero



Finalità: acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata
equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le
lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione
della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in
Italia; c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare
riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli
obblighi fiscali
Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Prefettura di Roma

Responsabile del Progetto.

Dirigente Stefano Vitale e Prof. De Felice Pierluigi

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

attività
di
accoglienza
e
orientamento nelle Sessioni di
educazione civica
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Titolo Progetto

Progetto di formazione civica e di informazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 179 del 14 settembre 2011.
Gruppo di Progetto

Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

mediazione linguistica

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Studio, Statistica,
Analisi, Ricerca, Atto,
Bisogno/motivo dell’utenza ( destinatari del Norma, Resoconto,
Progetto) che induce a proporre il
Verbale, Focus Group,
Progetto.
Testo o altra fonte che
evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità del
Riferimento citato.

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo N.1
Unità di misura: Numero di sessioni attivate
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto)

Validazione1

data

Validazione2

data

Validazione3

Obiettivo N.2
Unità di misura: Numero di studenti che partecipano alle sessioni
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto):

Validazione1

data

Validazione2

data

Validazione3

data

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Il progetto si svolge in un anno scolastico.

Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
I soggetti qualificati a svolgere le attività di accoglienza e orientamento nelle sessioni
di educazione civica sono i docenti del CPIA e i mediatori linguistici.
Ci si avvarrà, inoltre, del personale ATA.
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Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Acquisto carta.

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO COMUNE:

Anno Scolastico

Titolo Progetto

Inglese
SEZ.1 Breve descrizione del Progetto

Motivazioni: dare la possibilità ai corsisti del primo livello/secondo periodo, di approfondire la
conoscenza e l’utilizzo della lingua straniera attraverso una Language Immersion, cioè una
esperienza di immersione linguistica in cui la costruzione di competenze e di abilità
comunicative in L2 è contestuale allo sviluppo e alla acquisizione di altre conoscenze
disciplinari che forniscano uno sviluppo della cittadinanza europea.
Destinatari: studenti iscritti ai corsi di primo periodo/ secondo livello ad indirizzo.
Metodologie: approccio comunicativo, metodologia centrata sull’allievo che viene coinvolto
attivamente in ogni parte della lezione. Lezioni teoriche con metodologie dinamiche di
apprendimento in cui l’attività di coppia e in gruppo sono essenziali. Le abilità ricettive (lettura
e ascolto) vengono sempre bilanciate con quelle produttive (scrittura e parlato).
Finalità: coerentemente con la linea culturale dell’Istituto, il progetto intende potenziare nello
studente:
- la fiducia nell’approccio comunicativo
- la consapevolezza interculturale
- la spendibilità delle competenze linguistiche acquisite nelle attività della vita quotidiana
- l’immersione in contesti stimolanti
- l’acquisizione di ulteriori competenze attraverso la riflessione ad apprendere.

Responsabile del Progetto.

Prof.ssa Rosalba Palermo

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Organizzazione corso di
“All in English”

Nome

Cognome

Maria

Anniballo
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INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO COMUNE:

Anno Scolastico

Titolo Progetto

Inglese
Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza
( destinatari del Progetto) che induce
a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto, Verbale, Focus Group,
Testo o altra fonte che evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità
del Riferimento citato.

Interesse a sviluppare le competenze di
lingua inglese

Richieste dell’utenza

Numero di iscrizioni e
frequenza a corsi ad indirizzo
linguistico erogati dal Cpia3

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo n.1: Frequenza a buon fine del corso
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa
Unità di misura: n. frequentanti rispetto al n.iscritti
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 80% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: fine del corso

Obiettivo N.2
INDICATORE: Incremento iscrizioni
Unità di misura: Percentuale di iscrizioni in più rispetto all’a.s. precedente
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 4%
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.) Termine
erogazione progetto

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Durata del corso annuale: attivazione dal mese di marzo e termine dei corsi a maggio
FASE PREPARATORIA: organizzazione e preparazione del materiale e dei contenuti del
corso.
FASE ESECUTIVA: erogazione del corso, della durata di 20 ore.
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Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Docenti organico: n. 1 docente, impegnato per 20 ore extracurricolari.

Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale didattico (fotocopie, documenti)

Firma Responsabile prof. M.Anniballo

Data
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INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO COMUNE:
Titolo Progetto

Anno Scolastico

INFORMATICA

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto


Motivazioni: Dare la possibilità ai corsisti del primo livello, secondo periodo, di
approfondire la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie informatiche.



Destinatari: Studenti iscritti ai corsi di primo periodo, secondo livello ad indirizzo.



Metodologie: Lezioni teoriche con metodologie dinamiche di apprendimento La
metodologia didattica adottata è basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche,
simulazioni, esempi pratici ed esercitazioni al computer.



Finalità: Coerentemente con la linea culturale dell’Istituto, il progetto intende fornire una
personalizzazione nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano,
nelle metodologie di lavoro utilizzate, mirando ad approfondire contenuti che forniscano
agli utenti maggiori strumenti per acquisire un’educazione alla cittadinanza europea.

Responsabile del Progetto.

Prof.ssa Rosalba Palermo

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Organizzazione corso di
informatica e storia dell’arte

Nome

Cognome

Rosalba

Palermo
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SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza
( destinatari del Progetto) che induce
a proporre il Progetto.

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto, Verbale, Focus Group,
Testo o altra fonte che evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità
del Riferimento citato.

Interesse a sviluppare le competenze di
informatica

Richieste dell’utenza dell’ex CTP

Numero di iscrizioni e
frequenza a corsi tematici
erogati dall’ex CTP

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo n.1: Frequenza a buon fine del corso
Unità di misura: n. frequentanti rispetto al n.iscritti
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 80% minimo
Scadenza della misurazione:
Validazione 1 data 1: fine del corso

Obiettivo N.2
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SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa
INDICATORE: Incremento iscrizioni
Unità di misura: Percentuale di iscrizioni in più rispetto all’a.s. precedente
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 4%

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.) Termine
erogazione progetto

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Durata del corso annuale, con attivazione dal mese di aprile e termine dei corsi a maggio
FASE PREPARATORIA: Organizzazione e preparazione del materiale e dei contenuti del
corso.
FASE ESECUTIVA: erogazione del corso, della durata di 20 ore.

Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
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Docenti organico: n. 1 docente, impegnato per 20 ore extracurricolari.

Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utilizzo dei beni e dei servizi disponibili nell’istituto (aule, computer, proiettori, fotocopiatrici)
Fornitura ai corsisti di materiale didattico (fotocopie, documenti, attrezzi da lavoro) e di
strumenti informatici (computer).

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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Titolo Progetto

Didattica blended

Anno Scolastico

Scadenza del termine per la presentazione del Progetto.

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto



Motivazioni: adattamento esigenze didattiche dei discenti adulti; possibilità di
apprendimento in ambienti online; assolvimento DPR 263/12: 20% monte ore percorsi
didattici da erogare a distanza



Destinatari: adulti che frequentano i corsi dei CPIA (L2 e 1° livello)



Metodologie: flipped classroom, EAS, cooperative learning, utilizzo piattaforma Edmodo
e app collegate per svolgere attività didattiche everifiche



Finalità: favorire la frequenza dei corsisti fino al termine dei corsi, per aumentar eil
numero di esami di 1° periodo superati, certificazioni di 2° periodo e iscrizioni al 2°
livello. Favorire il passaggio dalla certificazione A2 all'iscrizione ai percorsi di 1° e 2°
livello.



Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Scuole secondarie di primo e secondo grado
del territorio del CPIA 3, centri di ricerca interessati a collaborare per sviluppare
didattica blended per adulti (es. CREMIT, Milano).

Responsabile del Progetto.

Prof.ssa Uttaro

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

 Coordinamento, formazione
docenti
 Sviluppo UdA e materiali
didattici
 Rapporti con altre istituzioni
 Ricerca e sviluppo,
elaborazione dati
 ......
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SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Bisogno/motivo dell’utenza (destinatari del
Progetto) che induce a proporre il
Progetto.

Studio, Statistica,
Analisi, Ricerca, Atto,
Norma, Resoconto,
Verbale, Focus Group,
Testo o altra fonte che
evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità del
Riferimento citato.

 Flessibilità oraria
 "condensazione" e certezza temporale del
proprio percorso formativo
 Certezza dei risultati in uscita (certificazioni)

 Osservazione e dialoghi
informali
 Dati statistici: rapporti tra
iscritti/frequentanti/esami/
certificazioni rilasciate



Docenti CPIA 3



Segreteria CPIA 3

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per
stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei
Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione”
è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo N.1
Unità di misura: n. iscrizioni in piattaforma
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.)

n. iscritti al 31/10/16

rapporto iscritti e iscritti in piattaforma al 30/11/16

iscritti in piattaforma attivi al 31.12.16

Obiettivo N.2
Unità di misura: incremento risultati esami e/o certificazioni
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.):

Pag. 94

SEZ. 3

Validazione1

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

data1………….. Validazione2

data2….………..Validazione3

data3…………

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando
i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico
costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il progetto si attua in forma sperimentale a partire dall'a.s. 2016-17, sebbene una prima parte
di ricerca-azione dei docenti partecipanti si potrebbe realizzare nell'a.s. 2015-16 a partire dal
mese di marzo.

Le fasi operative del progetto prevedono

nell'a.s. 2015-16:
1. Formazione docenti partecipanti
2. Ricerca-azione per la progettazione didattica UdA
Nell'a.s. 2016-17:
1. Ricerca-azione progettazione didattica UdA
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2. Preparazione materiali da inserire in piattaforma
3. Preparazione sistema condiviso di valutazione competenze (raccordo con procedure di
accoglienza)
4. Predisposizione aula studio con pc
5. Monitoraggio e supporto continuo allo svolgimento del progetto
6. Tutoraggio online studenti

Risorse umane

Pag. 96

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
Profili e ruoli:






Coordinamento progetto e formazione
Docenti che sperimenteranno la piattaforma online
Gestione aula studio (collaboratori- Docenti)
(Coordinamento con ricerca e sviluppo, miglioramento progetto)

Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

a.s. ……….



pc disponibile per ogni insegnante partecipante al progetto
aula studio con almeno 8 pc

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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2015-2016
Titolo Progetto

Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S)

Anni Scolastici
2016-2017
2017-2018

SEZ.1 Breve descrizione del Progetto
1) Motivazioni: Il Cpia come ampiamente definito e sollecitato dalla normativa vigente (D.
12/2015) rappresenta, in quanto istituzione scolastica autonoma, anche un centro di
ricerca privilegiato per riflettere su temi legati sia alla didattica degli adulti attraverso
anche le nuove tecnologie, spesso ignorata e non opportunamente curata, in quanto
non rappresenta nei circuiti editoriali un cespite significativo e le accademie, in
particolare quelle dedicate alla pedagogia, soprattutto italiane fino a poco tempo fa
hanno totalmente trascurato questi temi, sia alla particolare utenza dei CPIA, in quanto
foriera di informazioni utili per riflettere sui bisogni formativi del territorio, sui
cambiamenti demografici e socio-culturali, sulle competenze e conoscenze della
popolazione adulta. Consapevoli di questo valore intrinseco che i CPIA posseggono e
coscienti che poco in termini euristici sia stato prodotto in tal senso, si vuole
incominciare attraverso un iter triennale a riflettere sul rapporto ricercasperimentazione-sviluppo e CPIA come ampiamente sollecitato dall’Europa
(Erasmus+).
2) Destinatari: Vi sono più tipologie di destinatari in questo progetto. In primis vi sono i
docenti che a diverso titolo operano con gli adulti. A loro sarà rivolta un’attenzione
particolare declinata sulla formazione e informazione della didattica degli adulti, delle
competenze da perseguire, delle strategie e metodologie da seguire attraverso
seminari, workshop e partecipazione attiva a convegni. Vi sono poi gli operatori socioculturali, le istituzioni ma anche le diverse realtà produttive che per svariati motivi si
confrontano con gli adulti e la loro formazione permanente avendo necessità di
conoscerne competenze, conoscenze ma anche di valutare profili e tendenze della
popolazione adulta. Queste diverse categorie diventano gli interlocutori privilegiati di
questa progettualità.
3) Metodologie:
1) Riflessione teorica da cui dovranno emergere punti di forza, di debolezza,
opportunità e minacce del tema ricerca-sperimentazione-sviluppo e CPIA.
2) Osservazione diretta/inchiesta campionaria. Si privilegerà come contesto di studio il
CPIA3 o/e altri CPIA.
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2015-2016
Titolo Progetto

Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S)

Anni Scolastici
2016-2017
2017-2018

3) Sviluppo di una rete del triangolo della conoscenza.
4) Finalità: caratterizzare il CPIA come luogo deputato allo sviluppo dell’istruzione, della
ricerca e dell’attività economica: i tre lati del cosiddetto "triangolo della conoscenza".
5) Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: I rapporti saranno tenuti principalmente con
enti di ricerca e università che a vario titolo si interessano di popolazione adulta e
istruzione nonché imprese
Responsabile del Progetto.

Prof. Pierluigi De Felice

Gruppo di Progetto
Attività/mansioni nel Gruppo di
Progetto.

Nome

Cognome

Da definire. Nella scelta del
team sarà considerata
la
propensione alla ricerca e i titoli
eventuali posseduti dai docenti
in termini di pubblicazioni,
dottorato di ricerca, assegni di
ricerca etc.

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Studio, Statistica,
Analisi, Ricerca, Atto,
Bisogno/motivo dell’utenza ( destinatari del Norma, Resoconto,
Progetto) che induce a proporre il
Verbale, Focus Group,
Progetto.
Testo o altra fonte che
evidenzia- misura il
bisogno indicato.
La mission dei CPIA prevede per la sua natura
in quanto rete territoriale di servizio di
realizzare attività di RS&S in materia di
istruzione degli adulti. Tale configurazione
diventa necessaria e imprescindibile affinché il
CPIA diventi luogo funzionale allo sviluppo
dell’istruzione, della ricerca, e innovazione
come più volte sollecitato dall’Europa. Ad oggi

Per lo stato dell’arte dei
Cpia si rinvia alla breve
bibliografia generale di
riferimento di seguito
elencata. Non vi sono nelle
pubblicazioni analizzate
documenti specifici
declinati sul tema ricerca e

Indicazione per la Reperibilità del
Riferimento citato.

2001

Conferenza Unificata Stato
Regioni del 20 dicembre 2012

2002

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

2003

Bresciani P.G. (2012), Capire la
competenza. Teorie, metodi,
esperienze dell'analisi alla
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SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI
Studio, Statistica,
Analisi, Ricerca, Atto,
Bisogno/motivo dell’utenza ( destinatari del Norma, Resoconto,
Progetto) che induce a proporre il
Verbale, Focus Group,
Progetto.
Testo o altra fonte che
evidenzia- misura il
bisogno indicato.

Indicazione per la Reperibilità del
Riferimento citato.

sviluppo. Anche questo
dato risulta particolarmente
significativo di quanto
ancora sia tutto da fare e
definire.

poche sono le riflessioni euristiche declinate in
tal senso. Inoltre, si richiede, ad esempio, ai
CPIA di riconoscere e certificare le
competenze maturate in ambito formale, non
formale e Informale. Di questo ruolo
istituzionale a cui il Cpia è chiamato manca
una attenta azione di formazione. Così come
non vi sia nessuna esperienza dei CPIA come
luoghi di ricerca e sviluppo capace di dialogare
con il territorio e con le imprese.

certificazione, Franco Angeli,
Milano.
2004

DECRETO LEGISLATIVO DELLO
STATO ITALIANO, n. 13 del 16
gennaio 2013.

2005

De Carlo, M. E. (2014). Formarsi
Lifelong e Lifewide. Narrazione
Didattica e Innovazione
nell’Università dell’Apprendimento
Permanente, Unicopli, Milano.



http://ec.europa.eu/education/policy/adultle
arning/adult_en.htm



http://adultlearning.isfol.it/



http://www.ridap.eu/



http://rivista.edaforum.it/numero23/index.ht
m



NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi
delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla
coerenza tra l’Analisi dei Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4)
proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale
ne costituirà l’evidenza.

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Obiettivo N.1

100

SEZ. 3

Descrizione degli Obiettivi misurabili del Progetto e Previsione quantitativa

Unità di misura: Numero di convegni, workshop, seminari organizzati
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 1 annuo a partire dal 2016
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto)

Validazione1

data2016

Validazione2

data2017

Validazione3

data2018

Obiettivo N.2
Unità di misura: numero di articoli scientifici e monografie pubblicati su riviste di settore declinati sul tema dei CPIA.
Numero di finanziamenti ricevuti.
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 2 annui a partire dal 2016
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto):

Validazione1

data2016

Validazione2

data2017

Validazione3

data2018

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso,
confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura
del Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

SEZ. 4

EROGAZIONE PROGETTO

Durata della erogazione del Progetto

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario(solare)
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il progetto prevede tre fasi che corrispondono ai seguenti anni scolastici: 2015/2016,
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2016/2017, 2017/2018.

I FASE: individuazione dei temi di ricerca tenendo in considerazione le seguenti
“misure di sistema”:
a) la lettura dei fabbisogni formativi del territorio
b) la costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali
e
di lavoro;
c) l’interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
d)l’accoglienza e l’orientamento;
e) il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti.

II FASE: partecipazione dei primi risultati raggiunti attraverso la realizzazione di un
workshop da organizzarsi in sintonia di intenti con enti di ricerca e università e
imprese. Pubblicazioni degli atti. Stato dell’arte della ricerca: punti di forza e di
debolezza, minacce e criticità.

III FASE: Studio e analisi degli obiettivi prefissati nella fase I. Comunicazione dei
risultati attraverso specifiche pubblicazioni in riviste di settore. Condivisione dei
prodotti con imprese ed enti territoriali. Riflessioni sulla programmazione della ricerca
triennale a partire dai risultati raggiunti e dai fallimenti subiti.

Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario(solare).
I docenti impegnati nel progetto devono dimostrare attraverso titoli e pubblicazioni di
avere una spiccata propensione alla ricerca. Si coinvolgeranno per il primo anno 4
docenti del CPIA3 e si prevede la collaborazione di docenti universitari e responsabili
di impresa.
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Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Si prevederà di richiedere per i docenti impegnati un semiesonero (da 4 a 6 ore
settimanali in un trimestre) dalle attività didattiche per dedicarsi alla ricerca qualora non
vi siano risorse finanziare disponibili. Sono previste l’affitto qualora non ci siano
strutture interne adeguate di una sala per un convegno e la disponibilità economica per
una pubblicazione cartacea annuale.

Firma Responsabile _____________________

Data __/__/__
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ALLEGATI

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA (PTOF) AA.SS. 2016-19.
104

I criteri di carattere generale per la stesura del PTOF sono formulati, in base alla
recente Legge 107/15, dal Dirigente Scolastico, cui spetta il compito, prima
riservato al Consiglio di Istituto, di tratteggiare l’intelaiatura generale del Piano
dell’Offerta Formativa che, per la prima volta, da annuale diventa triennale.

E’ opportuno, preliminarmente, tentare di individuare la cosiddetta “visione” e
la cosiddetta “missione” dell’Istituto. Oggi, infatti, è utilmente diffusa la
tendenza a definire sinteticamente cosa è un istituto scolastico e ciò a cui esso
tende nelle intenzioni e nelle aspettative dei soggetti che vi operano, con i
termini di “Mission” e “Vision”.
La Vision è la ragione esistenziale di una scuola, poiché risponde alla domanda
“perché esisto” come istituzione ed è sempre specifica di una scuola. Il mandato
istituzionale di una istituzione scolastica è definito per legge negli ordinamenti
della scuola, mentre la Mission è il mandato declinato e interpretato nel proprio
contesto di appartenenza. Le scuole sono diverse, hanno delle caratteristiche che
portano a rispondere in modo diverso al mandato istituzionale.
I valori fanno da collante nelle relazioni umane all’interno della scuola, sono
norme etiche e morali che tengono insieme le persone all’interno di una
istituzione. Non ci sono valori se c’è anarchia organizzativa.
Nella costruzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ci si dovrebbe
quindi, innanzitutto, ispirare ad alcuni principi, ritenuti fondamentali, perché
si possa parlare di strumento funzionale a cui riferirsi tanto per i docenti quanto
per gli studenti.
Tra questi se ne citano alcuni ineludibili di carattere generale:
· la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li
caratterizzano, nelle metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione
temporale;
· l'integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l'interazione
progettuale tra la Scuola ed il Territorio che la circonda;
· la responsabilità in tutti i processi autonomamente attivati con il
coinvolgimento di tutte le sue componenti;
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· l’educazione alla cittadinanza europea.
Altri “pilastri” più specifici che dovrebbero caratterizzare in particolare il
nostro Istituto, sono identificabili nelle seguenti tre caratteristiche fondanti che
costituiscono, nel senso sopra detto, la Vision di Istituto e che dovrebbero
permeare tutte le attività dell'Istituto e quindi innanzitutto il POF e i suoi
progetti:

SENSO DI COMUNITA’ SCOLASTICA DELL’ISTITUTO SIA VERTICALE
TENUTO CONTO DELLE DIVERSE ATTIVITA’ SVOLTE NELLA
SCUOLA: PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO
DELLA LINGUA ITALIANA, PERCORSI DI I LIVELLO I PERIODO,
PERCORSI DI I LIVELLO II PERIODO, SIA
ORIZZONTALE
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ PARALLELE SVOLTE NELLO STESSO
O IN ALTRO PUNTO DI EROGAZIONE DEL CPIA3 IN RELAZIONE,
ANCHE, ALLA PROVENIENZA DEI DOCENTI DA DIVERSI CENTRI
TERRITORIALI PERMANENTI.
CAPACITA' PROGETTUALE COOPERATIVA DEI DOCENTI E
INNOVAZIONE
DELLE
METODOLOGIE
DIDATTICHE
CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE INTERATTIVE E
LABORATORIALI
FONDATE,
SULLE
NUOVE
TECNOLOGIE
CONSIDERATA ANCHE LA NECESSITA’ DI GARANTIRE LA FRUIZIONE
A DISTANZA DI PARTE DEI PERCORSI CURRICULARI.

CONCETTO DI ISTITUTO E DELLA SUA RETE CON GLI ISTITUTI DI
SECONDO GRADO CHE EROGANO PERCORSI DI II LIVELLO, QUALE
CENTRO DI EDUCAZIONE PERMANENTE TERRITORIALE PER GLI
ADULTI.
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Il concetto di "VISION" di Istituto su esposto, quale idealizzazione operativa
degli obiettivi anche a medio o lungo termine che si intende perseguire nelle
attività di educazione, di istruzione e di formazione degli studenti dell’istituto è
di particolare importanza.
Riportando su un piano più concreto e operativo la visione sopra esposta si
arriva a dover considerare nell'ambito della Mission di Istituto obiettivi di
apprendimento più immediati.
Alla Scuola, più di ogni altra agenzia educativa, spetta il compito di condurre
gli studenti verso competenze sia di tipo cognitivo sia comportamentale, nella
tutela della complessità che contraddistingue la persona.

L'efficacia di un progetto educativo di questo tipo è, infatti, legata al
raggiungimento, tra gli altri, di obiettivi generali di apprendimento:
· fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio
progetto di vita;
· favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare
consapevolmente e produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali,
dell’universo tecnologico e scientifico;
· facilitare gli apprendimenti cosiddetti trasversali, utilizzabili cioè per creare
intersezioni tra le diverse aree disciplinari;
· indirizzare verso una fruizione personale e significativa dei contenuti
disciplinari e le trame essenziali che li legano, facendone intuire la valenza
formativa;
· predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti
strumentali quanto sulle relazioni interpersonali, finalizzandolo ad un
successo formativo generalizzato;
· educare ad un sapere critico e a comportamenti socialmente stabiliti,
condivisi, accettati;
acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva,
contestualizzata a tutti i livelli della vita organizzata
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Si tratta quindi di realizzare un PTOF omogeneo e integrato che rappresenti
veramente la carta di identità della scuola caratterizzandone
Inequivocabilmente le suddette linee strategiche e la missione istituzionale che
deve essere condivisa con il maggior numero possibile di attori della comunità
scolastica.
Il PTOF sarà così un insieme integrato e omogeneo di progetti e attività che
identifichino e caratterizzino le specifiche peculiarità dell'Istituto e non un
insieme di “progettini” frammentari e scollegati.
Si deve prevedere, in accordo alla Vision di Istituto, una stesura corretta dei
singoli progetti con l'individuazione di indicatori quantitativi che permettano di
stabilire le situazioni di partenza e gli obiettivi finali in modo da poter effettuare
monitoraggi in itinere e verifiche finali.
Deve essere potenziata un'opportuna attività di autovalutazione dell'istituto dei
vari processi coinvolti e in primis di quello di insegnamento-apprendimento.
Il Collegio dei Docenti (C.D.), infatti, in una delle prime sedute di questo a.s. si
è organizzato in gruppi di lavoro trasversali al fine di proporre soluzioni per il
POF quanto più possibile studiate e condivise collegialmente in gruppo.

Le macro-aree individuate in quella sede per i gruppi di lavoro sono state:

Area 1 – Primo livello - Primo periodo
Area 2 – Primo livello – Secondo Periodo;
Area 3 – Accoglienza e Orientamento;
Area 4 - Miglioramento continuo sia didattico che organizzativo;
Area 5-Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana

L2.
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Il descritto impianto organizzativo ha trovato conferma quasi integrale nella
individuazione dei docenti Funzioni Strumentali al POF annuale del 2015-16
che coordinano anche in sede di Collegio le diverse Aree individuate.

Si riportano di seguito le indicazioni di massima per la stesura dei progetti da
presentare in C.D e il relativo modello ( SKPRO - 01-10 12) disponibile sul sito
istituzionale e da compilare entro il prossimo Collegio Docenti dedicato alla
discussione e alla approvazione del PTOF 2016-19.
Le principali novità di questo modello
riguardano fondamentalmente
l'introduzione della "Analisi dei Bisogni" e degli "Obiettivi Misurabili”. Sono
poi previste, come descritto nelle note 1 e 2 della scheda, che qui si riportano, le
fasi di "verifica" e "validazione".

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal
Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per stabilire se porla in votazione
presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra
l’Analisi dei Bisogni e le Attività Progettuali proposte.

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di
erogazione del progetto stesso, confrontando i valori degli “obiettivi”
ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del
Dirigente Scolastico o di suoi collaboratori costituendo lo strumento per la
valutazione dell’efficacia del progetto stesso.

Il fine ultimo, come ovvio, è quello di poter valutare al termine del progetto la
sua efficacia e la sua economicità in relazione alle risorse utilizzate, onde
poterlo, eventualmente, riproporre, opportunamente modificato, l'anno
successivo.
Talvolta l'individuazione di obiettivi misurabili, che è sempre e comunque
possibile, è operazione articolata e complessa a causa della astrattezza delle
grandezze in esame.
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E' necessario quindi, accorpare e integrare progetti di limitata portata operativa
(anche se di provata valenza didattica) con altri che abbiano obiettivi similari o
sinergici in modo da effettuare le misurazioni necessarie e previste a fronte di
un progetto corposo e di ampio respiro.
Un numero ristretto di ampi e integrati progetti ne agevola la stesura
ottimizzandone anche la semplicità e la efficacia oltre a consentirne con
maggiore probabilità la effettiva realizzazione, realizzazione legata ovviamente
oltre che ad aspetti di natura legale e formale anche ad altri di natura
economica, organizzativa e finanziaria.
E' importante quindi che qualunque attività progettuale proposta si ispiri alla
Vision di Istituto oltre che, ovviamente, implementata come nella scheda di
progetto descritta (SK-01-10 12), e che possa essere considerata rispondente
alla applicazione più operativa e immediata della Vision cioè alla cosiddetta
"Mission" di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Vitale
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

CPIA 3 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
Sede Legale: Via dell’Aquila Reale n.50 – 00169 Roma
Sede Amm.va: Via Rugantino,91 00169 Roma Tel. 06/261801 Fax 06/23279322
16° Distretto – Cod. Fis. 97846570584– Cod. Mec. RMMM671008- + e-mail: rmmm671008@istruzione.it

Via Vitaliano Ponti 30 - 00169 Roma tel./fax: 0623236761
Via Francesco Merlini 30 - 00133 Roma tel/fax: 0620686664
Via Alfredo Covelli 24-26 - 00172 Roma tel.:06/21802078

ASSOCIAZIONE
……………………….

INTESA DI COLLABORAZIONE

Premesso

che il CPIA 3 realizza corsi di lingua italiana L2 con rilascio, al termine degli stessi, di
un’attestazione relativa alla conoscenza della lingua italiana;
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che tale attestazione è valida ai fini di quanto previsto dal D.M. del 4 giugno 2010, art. 4,
punto b, nonché per l’acquisizione dei crediti previsti dal D.P.R. 179/11 (Accordo di
Integrazione);

che l’Associazione “……………….” svolge corsi gratuiti di italiano L2 rivolti ad immigrati
residenti in Italia;

che tali corsi - svolti da personale qualificato (anche in regime di volontariato), anche in giorni e orari
di riposo dal lavoro - costituiscono una preziosa opportunità di formazione linguistica, in particolare
per le fasce più svantaggiate, caratterizzandosi per flessibilità organizzativa e accessibilità alla
frequenza.

Ciò premesso

Il CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA 3 di Roma – di seguito denominato
CPIA3 - con sede amministrativa in Roma, Via dell’Aquila Reale n. 50, in persona del suo
Rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Stefano Vitale

E

l’Associazione “……………….” con sede in Roma, ……………., nella persona del suo legale
rappresentante…………………..,

Sottoscrivono la seguente Intesa di collaborazione mirante all’attuazione di attività di formazione
coordinate, con l’obiettivo di favorire i processi di inclusione della popolazione immigrata e ai fini del
riconoscimento delle competenze linguistiche previste dall'Accordo di Integrazione (D.P.R. 179/11 e

Decreto Ministero Interno 04/06/2010) .

ART 1
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L’Associazione “………………..” si impegna a svolgere interamente a proprie spese, presso i propri
locali o in altri locali messi a disposizione da enti o strutture territoriali o in locali del CPIA3
concessi a condizioni da concordarsi ( da definire eventualmente con sub accordo), la seguente
tipologia di corsi coordinati con il CPIA 3 rivolti ad immigrati adulti:

corsi di Lingua Italiana L2
corsi di Lingua, Cultura e Civiltà Italiana come delineato dall’Accordo Quadro tra il Ministero
dell’Istruzione e il Ministero dell’Interno in data 7/8/2012

ART. 2

Il CPIA3 e l’Associazione “ ………………….” si impegnano a promuovere sessioni congiunte di
riflessione, formazione, aggiornamento aperte ai propri docenti. Nessun onere economico è
imputabile e dovuto fra le parti, riguardo lo svolgimento di tali sessioni.

ART. 3

I corsi coordinati di cui all’art.1 hanno per obiettivo l'acquisizione da parte degli allievi di un sillabo
concordato con il CPIA3 articolato in base al QCER, sulla base, anche, di accordi a suo tempo definiti
tra la Rete Scuolemigranti e il Gruppo tecnico EDA designato dal direttore USR Lazio.

Il programma del corso coordinato potrà includere attività didattiche svolte fuori aula, quali uscite,
sopralluoghi, esperienze sul campo, come occasioni di apprendimento in situazione. L'organizzazione
temporale dei corsi sarà definita dall'associazione. La durata complessiva e le date di fine corso
verranno definite fra le parti.

All'inizio di ogni corso coordinato, le parti individuano un docente referente per corso,
rispettivamente per il CPIA 3 e per l'Associazione, che comunica il nominativo per iscritto al Ds del
CPIA 3. L'associazione si impegna altresì a mantenere lo stesso referente per tutta la durata del corso,
evitando la rotazione. I due referenti definiscono il piano di azione (utenti che devono conseguire
l’attestato, tempi, contenuti) in almeno un incontro da svolgersi non oltre la metà del corso stesso.
La fase finale di accertamento del livello di competenza linguistica raggiunto dallo studente di
comprensione orale, comprensione scritta, interazione orale livello A2 si svolge presso la sede
del CPIA, salvo diversi accordi specifici che devono essere approvati formalmente dal Ds del CPIA 3.
Le prove di accertamento sono condotte da una commissione mista di docenti CPIA 3 e Associazione
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costituita da un eguale numero di docenti del CPIA 3 e della Associazione e presieduta dal Dirigente
Scolastico del CPIA 3 o da suo delegato ( formazione minima della Commissione: 1 docente CPIA 3
+1 docente Associazione .+ Presidente = DS CPIA 3 o suo delegato), La Commissione provvede
anche alla valutazione delle prove stesse. Il CPIA 3 e l’Associazione provvedono autonomamente,
ciascuno per proprio conto, alla eventuale retribuzione o riconoscimento economico dei docenti
facenti parte la commissione
Per ogni sessione di esame di gruppi di al massimo 25 persone, sarà corrisposto dalla Associazione al
CPIA 3 , mediante versamento su conto corrente postale del CPIA3 di seguito indicato, l’importo
anticipato di euro 175 (centosettantacinque euro) per ogni gruppo a titolo di contributo per le spese di
organizzazione e gestione generale della seduta d’esame. Per ogni prova d’esame da sostenere da
parte di ogni studente sarà versato, prima dell’esame stesso, al CPIA3 da parte della Associazione,
un contributo per le spese generali e di segreteria, relative all’esame e alla eventuale certificazione,
contributo pari a euro 9,90 (noveeuroenovantacentesimi) da accreditare sul conto corrente postale del
CPIA 3 (CCP 001028892832 INTESTATO A CPIA 3 CENTRO PROV.LE DI ISTRUZ.ADULTI) )

Al termine del corso coordinato, qualora lo studente abbia sostenuto positivamente le prove di
accertamento di competenze, gli sarà rilasciato un titolo che attesta il raggiungimento della
conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore in base al Quadro Comune di Riferimento
Europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa. Il modello QCER fa parte
integrante della presente intesa, utile ai fini del decreto Ministero Interni del 04/06/2010 (art.4 comma
1 lettera b) e degli impegni previsti dall'Accordo di Integrazione (DPR 179/11).
28892
ART.4

Il CPIA 3 e l’Associazione si impegnano a stilare periodicamente ( almeno una volta per anno
scolastico) a firma congiunta un Rapporto sulle attività coordinate svolte (non solo in termini di
attestati rilasciati) e sulla collaborazione stabilitasi tra le parti (esperienze, riflessioni congiunte,
produzione di materiali e strumenti etc.).

ART. 5

La presente intesa, della durata di un anno scolastico , si intende valida sino al 31 agosto 2016

Le parti si impegnano a rivedere e eventualmente ad integrare la presente intesa in relazione a quanto
verrà indicato da ulteriori normative emesse in materia di accordo di integrazione, sempre al fine di
agevolare i processi di inclusione sociale dei cittadini stranieri nel nostro Paese.
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L’associazione “………………” su richiesta del CPIA3, fornisce indicazioni utili per la
realizzazione delle sessioni di educazione civica come previste dal D.P.R. 179/11 e dalle Linee Guida
emanate dal MIUR. Ai collaboratori scolastici verranno corrisposti i compensi previsti dalla

normativa in atto.
L’Associazione invia al dirigente del CPIA 3 comunicazione scritta dell'avvio del corso coordinato,
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’inizio delle attività didattiche. La
comunicazione deve contenere per ogni corso coordinato: data di inizio, tempi di svolgimento,
numero di partecipanti previsto, nominativo del referente dell’associazione.
Il dirigente del CPIA3 provvede ad individuare tempestivamente, non oltre 5 gg dalla ricezione della
comunicazione, il referente del CPIA3 incaricato di seguire lo specifico corso e lo comunica alla
Associazione.
Le parti si impegnano a mantenere i rispettivi referenti, salvo cause di forza maggiore, per almeno la
durata di un intero corso. I due referenti sono incaricati di quanto previsto da art.3 della presente
intesa, in particolare l'analisi congiunta del corso e la definizione concordata delle prove di
accertamento delle competenze.
Si allegano:
Copia Statuto Associazione;
copia documento di identità legale rappresentante Associazione;
curriculum vitae del legale rappresentante dell’Associazione;
dichiarazioni di autocertificazione in applicazione del D.Lgs. 4.3.2014 n. 39 legale rappresentante
Associazione;
copia documento di identità del docente dell’Associazione;
curriculum vitae del docente dell’Associazione e relative certificazioni DITALS;
dichiarazioni di autocertificazione in applicazione del D.Lgs. 4.3.2014 n. del docente dell’ Associazione.
Roma,
Per il CPIA 3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANO VITALE

PER L’ASSOCIAZIONE
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Modulo di adesione al Piano della Regione Lazio per la formazione civico linguistica dei
cittadini dei Paesi terzi
PRILS LAZIO 4
Con riferimento all’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi
terzi,
il Dirigente scolastico Nome STEFANO Cognome VITALE, codice fiscale VTLSFN53R22F257K
nato a Modena il 22/10/1953, rappresentante legale del CPIA n. 3 con sede legale in Via
Dell’Aquila Reale, 30 comune di Roma (RM)

DICHIARA

di aderire al progetto PRILS LAZIO in qualità di:

X

Partner
Per Partner si intende un soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto e che
rappresenta un centro di costo. Il partner avrà diritto al riconoscimento dei costi
indiretti, pari al 7% dei costi diretto ad esso imputati. Si ricorda che i costi indiretti, a
differenza di quelli diretti, non dovranno essere rendicontati. Inoltre il partner avrà
diritto ai seguenti compensi:

per il dirigente scolastico: il 10% dei costi delle azioni formative di base e specifiche (il 10%
sarà calcolato solo sui costi relativi alla docenza e al tutoraggio 1). Tale compenso sarà
riconosciuto per l’attività di coordinamento e gestione.
Nel caso in cui il corso sarà svolto dal soggetto affidatario, al dirigente scolastico
del soggetto partner sarà riconosciuto un compenso pari al 3% dei costi relativi
alle azioni formative di base e specifiche (docenza e tutoraggio2) svolte
dall’affidatario;
per il direttore amministrativo: un compenso orario pari a €24,55 (comprensivi della quota di
oneri a carico dello Stato) calcolato in misura del 15% delle ore totali di docenza svolte (ad
1Il tutoraggio è previsto per un massimo del 50% delle ore di docenza.
2Vedi nota 1
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esempio per un pacchetto di 200 ore, saranno riconosciute 30 ore pari a €736,50). Nel caso in
cui il corso sarà svolto dal soggetto affidatario, al direttore amministrativo del soggetto
partner sarà riconosciuto il medesimo compenso orario calcolato sul 5% delle ore totali svolte
dall’affidatario;
per l’assistente amministrativo: un compenso orario pari a €19,24 (comprensivi della quota di
oneri a carico dello Stato) calcolato in misura del 12,50% delle ore totali di docenza svolte
(ad esempio per un pacchetto di 200 ore, saranno riconosciute 25 ore pari a €481). Nel caso
in cui il corso sarà svolto dal soggetto affidatario all’assistente amministrativo del soggetto
partner verrà riconosciuto il medesimo compenso orario calcolato però sul 2,50% delle ore
totali svolte dall’affidatario;
per l’assistente tecnico (attività tecnica di laboratorio informatico): un compenso orario pari a
€19,24 (comprensivi della quota di oneri a carico dello Stato) calcolato in misura del 7%
delle ore totali svolte (ad esempio per un pacchetto di 200 ore, saranno riconosciute 14 ore
pari a €269,36);
per il collaboratore scolastico (apertura-chiusura e pulizia locali): un compenso orario pari a
€16,59 (comprensivi della quota di oneri a carico dello Stato) calcolato in misura del 10%
delle ore totali svolte (ad esempio per un pacchetto di 200 ore, saranno riconosciute 20 ore
pari a €331,80).
per l’acquisto dei materiali didattici e dei materiali di cancelleria, al soggetto partner sarà
riconosciuto un importo in misura del 7% dei costi delle azioni formative di base e specifiche
(docenza e tutoraggio).
Nota:
In caso di coinvolgimento di ulteriori soggetti qualificati, il compenso sarà
riconosciuto, in base alle percentuali stabilite per ogni figura professionale, anche
sulle ore del percorso formativo di completamento che si svolgeranno presso il CPIA.

oppure

affidatario
Per affidatario si intende un soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto
senza rappresentare un centro di costo e sottoscrive una convenzione con un CPIA
partner per svolgere le azioni formative. L’affidatario non avrà diritto al
riconoscimento dei costi indiretti; mentre avrà diritto ai seguenti compensi:
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• per il dirigente scolastico: il 7% dei costi delle azioni formative di base e
specifiche (il 7% sarà calcolato solo sui costi relativi alla docenza e al
tutoraggio3). Tale compenso sarà riconosciuto per l’attività di coordinamento e
gestione;
per il direttore amministrativo: un compenso orario pari a €24,55 (comprensivi della quota di
oneri a carico dello Stato) calcolato in misura del 10% delle ore totali svolte (ad esempio per
un pacchetto di 200 ore, verranno riconosciute 20 ore pari a €491);
per l’assistente amministrativo: un compenso orario pari a €19,24 (comprensivi della quota di
oneri a carico dello Stato) calcolato in misura del 10% delle ore totali svolte (ad esempio per
un pacchetto di 200 ore, verranno riconosciute 20 ore pari a €384,80);
per l’assistente tecnico (attività tecnica di laboratorio informatico): un compenso
orario pari a €19,24 (comprensivi della quota di oneri a carico dello Stato) calcolato in
misura del 7% delle ore totali svolte (ad esempio per un pacchetto di 200 ore,
verranno riconosciute 14 ore pari a €269,36);
per il collaboratore scolastico (apertura-chiusura e pulizia locali): un compenso orario
pari a €16,59 (comprensivi della quota di oneri a carico dello Stato) calcolato in
misura del 10% delle ore totali svolte (ad esempio per un pacchetto di 200 ore,
verranno riconosciute 20 ore pari a €331,80);
per l’acquisto dei materiali didattici e dei materiali di cancelleria, al soggetto
affidatario sarà riconosciuto un importo in misura del 7% dei costi delle azioni
formative di base e specifiche (docenza e tutoraggio).
Dichiara, inoltre, di assumersi l’impegno a svolgere:

X n 5 pacchetti di livello A1 e di livello A2 di 200 ore totali
X n 6 corsi di livello pre-A1 di 100 ore
X n 1 corsi di livello B1 di 80 ore

Dichiara, inoltre, di svolgere il percorso formativo di completamento dei corsi affidati alle
associazioni del terzo settore in misura non inferiore al 20%, percentuale comprensiva della
verifica finale.

Propone l’acquisto delle seguenti attrezzature a supporto delle azioni formative,
consapevole che tale richiesta sarà soddisfatta solo in caso di disponibilità di fondi:
3Vedi nota 1
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(Indicare con una X le proprie necessità e specificare la quantità.)
X dotazioni materiali:
tablet

n. 100

stampante

n. 10

LIM

n. 10

Comunica che il responsabile della proposta (nonché referente progettazione) è il Prof.
Pierluigi De Felice , telefono: 3495753750 ed e-mail : defelice.pierluigi@gmail.com.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma e Timbro)

Data _____________________
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