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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1A
Percorsi
per adulti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante)
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Aumento del conseguimento di certificazioni delle
competenze
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 996232 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua italiana come seconda lingua (L2) Laboratorio di scrittura creativa € 5.082,00

Lingua italiana come seconda lingua (L2) Laboratorio di lingua italiana per donne
immigrate

€ 10.164,00

L'arte per l'integrazione Conosci il territorio- Dal luogo di origine alla
città di Cremona

€ 5.082,00

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

Laboratorio teatrale € 9.123,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.451,00
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: Viaggio tra le emozioni- Crescere, Conoscere, Comunicare

Descrizione
progetto

Il laboratorio

Le domande che guidano “questo viaggio” saranno legate ai bisogni direttamente esperibili dai
corsisti (come viviamo oggi...come si viveva al tempo in cui i nonni erano bambini, come era
Cremona a quel tempo, com’è e com’era il luogo da cui provengono...).
Lo scopo del progetto è quello di consentire ai ragazzi di conoscere la città in cui vivono, di
cogliere i cambiamenti avvenuti nel tempo e soprattutto scoprire le ragioni storiche di fatti ed
eventi.
Vengono valorizzati aspetti legati al folklore, alle tradizioni e agli usi mantenuti nel tempo allo
scopo non di incentivare una discutibile forma di particolarismo storico, sterile ai fini educativi,
ma per scoprirne la loro origine e motivazione storica.
La metodologia privilegiata è quella laboratoriale per consentire ai corsisti di accostarsi ai temi
proposti in termini operativi.
Vengono perciò valorizzate le uscite sul territorio, nelle quali si cercherà di stimolare gli alunni a
rintracciare nel paesaggio elementi legati al campo di indagine del nucleo tematico scelto. Le
attività e le proposte tengono conto dell’età dei corsisti e si cerca di privilegiare percorsi il più
possibile adatti al loro reale livello di maturità rispetto al concetto di tempo e di cronologia.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

Il progetto si propone di rispondere in modo inovativo alla mission della scuola che prevede "il pieno sviluppo della
persona sul piano cognitivo e culturale", per fornire ogni corsista, soprattutto gli alunni stranieri giovani, a rischio
drop out e con vissuti sociali particolarmente problematici, degli strumenti necessari ad affrontare gli scenari di
cambiamento della società contemporanea e a favorire un inserimento più consapevole e attivo nella loro nuova
realtà territoriale. La presenza infatti di corsisti con esperienze di abbandono scolastico o con un passato scolastico
pregresso di abandono rende quanto mai necessaria la ricerca di metodologie didattiche inovative e il più possible
personalizzate e rispondenti alle diverse esigenze di ciascuno. Il progetto verte in particolare su:

alunni minori non accopagnati
giovani adulti con problemi di giustizia e detenuti
donne in particolari situazioni di disagio o in condizioni di abbandono
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020

  

 

FINALITA’ EDUCATIVE

Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima

Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo.

Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività.

Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie.

Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria.

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Stabilire rapporti chiari e corretti all'interno del gruppo e con le insegnanti

Assumere precise norme di comportamento.

Incrementare una corretta comunicazione interpersonale

 

OBIETTIVI SPECIFICI

Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente 

Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e delle proprie capacità.

Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare le proprie

idee e le proprie emozioni.

Imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Drammatizzare un testo dato o inventato

Promuovere lo studio della storia per potenziare la propria identità sociale

Valorizzare i beni culturali per rendere significativo il legame tra il presente e il passato e contribuire alla

formazione civica dei futuri cittadini.

 

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

Minori non accompagnati o a rischio drop out
Minori con percorsi scolastici di insucesso
Donne in particolari situazioni di disagio o in stato di abbandono
Giovani adulti con problemi di giustizia e detenuti presso la Casa Circondariale di Cremona

 

Si cercherà di offrire attività particolarmente significative proprio per i corsisti del CPIA che hanno rivelato situazioni
di disagio che potrebbero inficiare e/o rendere problematico il loro percorso formativo. Le attività proposte
verteranno soprattutto sull'autostima, sul recupero delle abilità pregresse e sul potenziamento della capacità
espressive. In molti casi si è appurato infatti che il disagio sociale o semplicemente la perdita di fiducia nelle proprie
abilità si trasforma anche in abbandono, nella perdita della motivazione allo studio ma in senso più ampio anche di
motivazione alla vita e alle relazioni affettive e sociali.

  
  
Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo 

  

L'apertura della scuola è garantita anche in orario pomeridiano e serale attraverso l'utilizzo del personale dei
collaboratori scolastici dell'istituto. I corsi proposti vengono svolti in orario extra-curricolare e presso la Casa
Circondariale in orari concordati con la Direzione del Carcere. Per quanto riguarda in particolare la Casa
Circondariale si ritiene necessario implementare le attività laboratoriali e culturali/ricreative, oltre che intervenire
con i necessari e consueti laboratori linguistici per rafforzare la conoscenza della lingua italiana. D'accordo con la
Direzione si è deciso di adoperare altri spazi del Carcere che non si esauriscano nell'utilizzo dell'aula scolastica. Di
qui la necessità di allestire degli spazi musicali/espressivi/teatrali nei quali le attività proposte possano essere fruite
in modo più idoneo e libero.
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

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

  

I laboratori messi in campo sono attività prettamente interdisciplinari, perché coinvolgono numerosi

aspetti delle materie di studio, concorrendo alla realizzazione di progetti che, nell’ambito del curricolo,

assumono forti valenze educative e rendono possibile una formazione globale dell'alunno.

Il laboratorio di teatro così come quello espressivo o storico-artistico sono campi di esperienza nei quali i

corsisti hanno modo di addestrarsi all'acquisizione di linguaggi anche non verbali e di rinforzare le abilità

legate contemporaneamente anche all' Educazione Linguistica. Tale progetto utilizzerà il mezzo ludico

espressivo che genera situazioni di gratificazione e di emozione positiva

Il primo termine "ludico" non vuol dire anarchico, perché il gioco ha le sue regole, regole che non sono

imposte bensì scelte ed accettate dal gruppo che gioca e garantite dall'autorevolezza di chi conduce il

gioco. Gioco che si rivela interessante e divertente mentre si fa ed ecco l'aspetto di gratificazione legata al

fare e non al raggiungimento del fine a tutti i costi, come avviene nella realtà quotidiana, dove tutto,

invece, è "teso a qualcosa". Il secondo termine "espressivo" ha come caratteristiche gli aspetti di

creatività, di espressione e di comunicazione e non pura riproduzione di un testo. L'animazione teatrale,

del resto, utilizza il mezzo teatrale, che non può per sua natura sottrarsi ad una necessità comunicativa.
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

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

  

L'intervento messo in campo sarà supportato da una metodologia didattica innovativa ed accattivante. In
particolare si segnalano a tale proposito una serie di interventi quali:

 - Rapporto docenti-discenti mirato e coinvolgente;

 - Una didattica individualizzata ed utile per i diversi stili cognitivi che contempli come obiettivo trasversale le
dinamiche funzionali all' insegnamento.

 - l'attenzione al feed-back fornito dalla prove valutative per riprogettare la programmazione in itinere

- l'utilizzo di un insegnamento non verticale e non selettivo

- l'utilizzo di azioni e strumenti specifici (colloquio conoscitivo, valutazione delle competenze, rilascio di crediti) che
capitalizzino le eventuali competenze già acquisite in percorsi formali e non formali precedenti

- una didattica laboratoriale che consenta di lavorare sull'espressività, sulla comunicazione e sulla dinamica delle
relazioni
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  

Le strategie messe in campo vertono sul fornire ai corsisti la possibilità di realizzare, partendo dalla

progettazione, dalla messa in campo delle competenze di ciascuno, dalla dialettica con il docente, attività

che concorrono alla realizzazione di progetti dalla forte valenza educativa e che rendono possibile una

formazione globale dell'alunno.

Lo scopo è anche quello di addestrare gli alunni nella acquisizione di linguaggi anche non verbali e di

rinforzare le abilità legate nello stesso tempo all' Educazione Linguistica. Tali progetti utilizzerà il mezzo

ludico espressivo che genera situazioni di gratificazione e di emozione positiva

Il primo termine "ludico" non vuol dire anarchico, perché il gioco ha le sue regole, regole che non sono

imposte bensì scelte ed accettate dal gruppo che gioca e garantite dall'autorevolezza di chi conduce il

gioco. Gioco che si rivela interessante e divertente mentre si fa ed ecco l'aspetto di gratificazione legata al

fare e non al raggiungimento del fine a tutti i costi, come avviene nella realtà quotidiana, dove tutto,

invece, è "teso a qualcosa". Il secondo termine "espressivo" ha come caratteristiche gli aspetti di

creatività, di espressione e di comunicazione e non pura riproduzione di un testo. 
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze

  

La pianificazione della proposta formativa atuata comprende la definizione delle finalità e degli obiettivi da
raggiungere al termine del processo di apprendimento programmato, l'individuazione di step di qualità rispetto
all'azione proposta, la programmazione delle azioni necessarie per adempiere ai requisiti previsti e l'individuazione
di un sistema di monitoraggio e di valutazione basato soprattutto sull'osservazione dei progressi e
sull'autovaluzaione.

In tale ottica gli strumento per rilevare il punto di vista di tutti i soggetti saranno i seguenti:

- Elementi di efficacia percepita dagli iscritti

- Punti di miglioramento dell'intervento formativo interni ed esterni all'istituzione

- Elementi misurabili di cambiamento prodotto sui destinatari della proposta formativa

Si procederà con atività preferenzialmente laboratoriali atte a:

- Realizzare un ambiente di apprendimento motivante che garantisca un coinvolgimento emozionale per gli alunni
più demotivati anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto verrà condiviso con le altre istituzioni scolastiche del territorio, in particolare quelle che più di altre si
trovano a dover gestire ragazzi con particolari problematiche legate ala loro situazione sociale o alla recente
immigrazione. Si pensi infatti ai numerosi corsisti che seguono percorsi didattici integrati e che quindi nel loro
percorso formativo gestiscono la frequenza di due scuole (CPIA e Centro di formazione professionale) e quindi più
di altri hano il forte bisogno di attività motivanti e nelle quali trovare rispondenza i propri bisogni. Come tutti i
progetti messi in atti dal CPIA, l'idea di partenza è quella di creare degli ambienti e dei modelli di apprendimento
ripetibili nelle future esperienze scolastiche e replicabili in altri contesti di riferimento. Diversa e gratificante
l'esperienza del teatro e della sceneggiatura in carcere, dove il fine ultimo del laboratorio è anche la realizzazione
di un "prodotto" che tutti possano poi conoscere e apprezzare alla fine dle percorso.
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

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

  

Il coinvolgimento degli studenti avverrà soprattutto in una fase di brainstorming iniziale, durante il quale verranno
condivisi i diversi step delle differenti proposte laboratoriali. La messa in campo delle esigenze di ciascuno e nello
stesso tempo degli eventuali punti di criticità diventa momento importante di progettualità e di valorizzazione delle
esperienze di ciascuno. In particolare la progetualità condivisa verrà così articolata:

Analisi dei bisogni
Raccolta delle esperienze significative di ciascuno nell'ambito del progetto proposto
Condivisione di eventuali fragilità e debolezze
Formazione di gruppi di lavoro il più possibile condivisi
Lavoro in coppie di aiuto per rimotivare i casi più difficili
Condivisione degli obiettivi formativi e discussione di gruppo sul loro peso valoriale

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  

La programmazione dele attività formative si svolge in accordo con:

- Istituti di Istruzione Secondaria di II grado facenti parte della Rete Provinciale Istruzione degli Adulti, con i quali si
sono progettate attività finalizzate alla specifica acquisizione di competenze tecnico/pratiche per alcuni corsisti del
CPIA o per la sede carceraria

- Comune e Provincia di Cremona, nella progettazione di percorsi per minori e giovani adulti a forte rischio
dispersione scolastica /attività di laboratori territoriali per il recupero del percorso scolastico dei corsisti drop out)

- Comunità di Prima Accoglienza presenti sul territorio che attraverso una continua e proficua collaborazione con il
CPIA gestiscono i casi di recente immigrazione o in particolari situazioni di disagio sociale

In particolare si è lavorato con le seguenti Comunità:

- Comunità Nazareth

- Casa Famiglia

- LA Fattoria della CArità

- Caritas

- Professionisti del settore

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 11:12 Pagina 11/25



Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Airone- Contro la dispersione scolastica Pagina 56 del
PTOF

www.cpiacremona.it

Laboratorio creativo di parole e immagini Pagina 60 del
PTOF

www.cpiacremona.it

Laboratorio di scrittura creativa Pagina 57 del
PTOF

www.cpiacremona.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Dichiarazione di interesse al
progetto del CPIA di Cremona
nell'ambito della lotta alla
dispersione scolastica e contro il
disagio giovanile, in riferimento al
Programma Nazionale 'Per la
scuola, competebze e ambienti per
l'apprendimento 2014/2020'.

1 COMUNE DI CREMONA
Settore politiche educative

Dichiaraz
ione di
intenti

469/A.16 28/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione con il gruppo teatrale
dell'Istituto Ghisleri di Cremona

CRIS00300A 'A. GHISLERI' 205/A.1 25/09/20
15

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di scrittura creativa € 5.082,00

Laboratorio di lingua italiana per donne immigrate € 10.164,00

Conosci il territorio- Dal luogo di origine alla città di Cremona € 5.082,00

Laboratorio teatrale € 9.123,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.451,00

 Sezione: Moduli
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: Laboratorio di scrittura creativa

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di scrittura creativa

Descrizione
modulo

Destinatari:
alunni minori e giovani adulti iscritti ai percorsi di I livello del CPIA di Cremona

La parola è anche sperimentare. Questo laboratorio espressivo si basa sull’uso e sugli
usi della parola attraverso i cinque sensi e attraverso un forte lavoro introspettivo, per
scoprire attraverso la parola sentimenti ed emozioni…
• Tempo numero uno
• Tempo numero due
• Tempo numero tre
• Tempo numero quattro
• Tempo numero cinque
• Tempo numero sei
• Tempo numero sette
• Tempo numero otto
• Aggiunta
Tempo numero uno
Che cos'é il Laboratorio (non è lezione, ci si mette in gioco) (il circle time).
Le regole del laboratorio (si parla uno alla volta; tutti scrivono e tutti leggono; si scrive su
fogli bianchi, in corsivo, senza pensare senza fermarsi, senza tornare indietro, senza
correggere, nel tempo indicato dal conduttore)
Leggere un brano ad alta voce Riconoscere se l'autore è maschio, femmina, italiano,
straniero in quale epoca scrive, etc.
Scrivere la parola ROSSO quante volte si vuole, dove si vuole con la grafia che si vuole
sul foglio bianco, in 30 secondi. Poi "rappresentare" il testo scritto, usando anche il corpo
e lo spazio.
Scrivere con le parole tema:
CASA; SASSO; SOSPIRO; SUSSURRO; SOSPETTO
LA MIA CASA; IL MIO SASSO; IL MIO SOSPIRO; etc.
Tempo numero due
Parole tema: ERBA; LA MIA ERBA; BANCO; IL MIO BANCO
Incipit:
• Ho trascorso la notte
• Lo sa il mio cuore che Il figlio stava seduto nell'oscurità
• Tra le case levigate dalla pioggia
• Dopo la passeggiata per il corso
• Aveva le gambe piagate a sangue e non
Si lavora sulla lettura espressiva da parte degli studenti: farsi capire bene è importante per
il lavoro di editing (spiegare)
Tempo numero tre
Descrivere un oggetto (banconota) al centro della stanza (scegliere un punto di vista,
decidere con quale "maniglia" prendere la scrittura)
Descrivere un oggetto misterioso messo al centro della stanza Descrivere il mignolo della
propria mano sinistra
Descrivere l'insegnante-conduttore del laboratorio (che esce dalla stanza per non farsi
guardare come oggetto)
Descrivere un oggetto lontano e non visibile nella stanza (il semaforo di....), il cavalcavia,
etc...
Descrivere se stessi a:
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• il proprio amico
• un genitore
• l'insegnante
Tempo numero quattro
La punteggiatura (mimare il lavoro del corpo nello spazio):
• Il punto è uno stop
• La virgola un dare precedenza, un sospiro...
• I due punti un balcone
• Il punto e virgola un balcone finestrato
• Il punto esclamativo un grido fermo
• Il punto interrogativo una domanda aperta
• Il punto esclamativo-interrogativo una domanda chiusa
• - - spostamento laterale
• ( ) spostamento avanti-indietro, anche in senso temporale
Scrivere su alcuni incipit, con l'obbligo di mettere punti, due punti, virgola, punto e virgola,
secondo le indicazioni del conduttore:
• Il mio cuore pesante...
• I miei occhi erano chiusi...
• Le mie braccia rotonde....
Descrivere:
• Le proprie scarpe da ginnastica
• La mamma
• Il padre
• La nonna (anche se morta)
• Le mani della mamma
• Le mani del padre
Tempo numero cinque
Descrivere:
• Un odore: profumo etc.
• Un sapore: caramella
• Un rumore: battito di mani, chiave della porta
Descrivere un brano musicale:
• movimentato
• lento
• classico
• rock
Descrivere:
• Mettersi le mani sugli occhi per dieci secondi e poi scrivere.
• Uscire in fila dall'aula, fare un tragitto e poi scrivere su quello che è successo.
Incipit:
• Io sono....
• Io non sono
Tempo numero sei
Il verbo. Il verbo che muove la scrittura
Scrivere di seguito con i seguenti incipit e poi sottolineare i differenti risultati dei testi
prodotti:
• Avere paura
• Ho paura
• Avrei paura
Scrivere ALMENO quindici righe in tre minuti sui seguenti incipit:
• Voglio, ho detto che voglio...
• Naturalmente io... Credevo che...
Editing come ascolto del testo dell'altro nello sforzo di capire ciò che risulta più efficace.
Tentativo di aiuto reciproco tra studenti.
Tempo numero sette
Il monologo interiore come rispecchiamento
Il flusso di coscienza come svuotamento
Scrivere monologhi interiori e flussi di coscienza su incipit diversi che contengano sempre
la negazione "non"
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Scrivere una lettera d'amore ad un soggetto qualsiasi
Scrivere una lettera "di odio" e di 'rabbia"
Tema: un uomo ha mangiato un'automobile. Ci ha messo un anno a digerirla. Svolgimento
(almeno quindici righe - il testo deve essere concluso)
Editing - indicazioni di percorso
Tempo numero otto
Diventare un personaggio diverso da sé: Scrivere monologhi e/o flussi di coscienza
diventando qualcun'altro. Le proposte vanno fatte dal conduttore sulla base della sua
conoscenza dello studente.
Dialogo incrociato: Si sceglie una situazione e gli studenti costruiscono il dialogo come
una scrittura-dettatura del testo.
L'editing: ultime indicazioni. Editing finale di un testo da produrre per realizzare un copione
o per la costruzione di una di una collettanea di racconti/favole fiabe etc.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 17/04/2018

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D

Numero destinatari 20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scrittura creativa
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: Laboratorio di lingua italiana per donne immigrate

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di lingua italiana per donne immigrate
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Descrizione
modulo

BISOGNI EMERSI IN CORSO D’ANNO
Per facilitare la creazione di ambienti di apprendimento più efficaci e consentire la
rispondenza ai bisogni degli utenti di recente immigrazione si sono resi necessari i
seguenti interventi:
• una spiccata personalizzazione del rapporto docenti-discenti;
• l’utilizzo di azioni e strumenti specifici (colloquio di accoglienza, stipula di un patto
formativo, rilascio di crediti) che consentissero di capitalizzare le eventuali conoscenze e
competenze pregresse;
• una strutturazione del curricolo che tenesse conto delle esigenze intellettuali di
un’utenza adulta, nonché delle possibili problematicità legate al percorso formale di
apprendimento;
• una didattica il più possibile individualizzata e adattata ai diversi stili cognitivi e che
ricomprenda l’obiettivo trasversale di insegnare ad imparare;
• una programmazione didattica modulare con il compito di accompagnare gli alunni nei
loro tempi e nei loro ritmi di apprendimento e di valorizzarne le vocazioni e gli interessi.
Ciò comporta un’organizzazione in moduli finiti e certificabili singolarmente, e
l’esplicitazione delle competenze minime in uscita per ciascun modulo;
• l’attenzione al feed-back fornito dalle prove valutative per riprogettare la
programmazione in itinere;
• l’utilizzazione di “sportelli”, cioè di momenti dedicati all’ascolto e al lavoro di recupero
per gli allievi con necessità di rinforzo linguistico;
• l’utilizzo di un insegnamento non “verticale” e non selettivo

Utenti coinvolti

Alunne
• con difficoltà dovute a carenze culturali e ambientali
• con gravi lacune linguistiche
• con scarsa o nulla scolarizzazione pregressa nel Paese d’origine
• che mostrassero resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di ordine affettivo-
relazionale e caratteriale
• con gravi e diffuse carenze imputabili a disinteresse verso le attività scolastiche
• a rischio di emarginazione e, successivamente, di dispersione scolastica.

Strumenti didattici utilizzati:
• attività laboratoriali per gruppi di alunni a classi aperte
• formazione di gruppi non maggiori di 10-12 elementi dove attuare, da un lato, la
personalizzazione del lavoro scolastico nel rispetto dei ritmi e delle capacità di ognuno e,
dall'altro, la capacità di collaborare.
• superamento del modello trasmissivo grazie alla figura del docente “facilitatore” e
“costruttore” di esperienze educative
• utilizzo di modalità attive per la gestione del gruppo: brain storming, conversazioni,
giochi strutturati, role play, simulazioni in situazione, circle time per la narrazione delle
esperienze attuate ecc..
• aiuto reciproco tra alunni in piccoli gruppi (peer education) in modo che si esercitino a
diventare protagonisti del proprio sapere, costruiscano la propria conoscenza usando una
molteplicità di strumenti e avvalendosi anche del supporto dei nuovi strumenti tecnologici
• tutoring tra pari

Tempi di realizzazione: le attività proposte sono da attuare per l'intero anno scolastico

OBIETTIVI CHE IL GRUPPO DI PROGETTO INTENDE PERSEGUIRE
• Realizzazione di un ambiente di apprendimento più accogliente e motivante
• Raggiungimento di una partecipazione attiva e condivisa al lavoro di classe
• Maggiore gestione delle differenze;
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• Valorizzazione delle potenzialità di ognuno con particolare attenzione ai diversi stili di
apprendimento
• Raggiungimento delle competenze di base in ambito disciplinare
• Orientamento alla costruzione di una positiva immagine di sé e della cultura di
appartenenza
• Acquisizione di una sufficiente autonomia linguistica
• Potenziamento dei linguaggi espressivi non verbali, quali strumenti pedagogici
trasversali alle altre discipline
• Socializzazione e buone relazioni tra pari
• Rafforzamento dell'autostima e dell'interesse per le attività proposte
• Coinvolgimento dei corsisti all’individuare delle proprie capacità e attitudini
• Attenzione alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i minori a rischio dispersione, le
donne, gli adulti marginalizzati.
.

RISULTATI
• Realizzazione di un ambiente di apprendimento motivante e di un coinvolgimento
emozionale per quegli alunni più demotivati anche attraverso l'utilizzo della metodologia
laboratoriale e delle nuove tecnologie
• Contenimento del rischio di dispersione ed emarginazione da conseguire attraverso
attività di recupero disciplinari condotte con le modalità innovative previste nelle
metodologie
• Completa inclusione di tutti con la presa in carico delle diversità e con la loro
valorizzazione
• Rafforzamento dell’autostima in coerenza con gli obiettivi educativi declinati del P.O.F.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D

Numero destinatari 20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di lingua italiana per donne immigrate
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Conosci il territorio- Dal luogo di origine alla città di Cremona

Dettagli modulo

Titolo modulo Conosci il territorio- Dal luogo di origine alla città di Cremona
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Descrizione
modulo

Destinatari

Il progetto si rivolge a corsisti minori o giovani adulti inseriti in percorsi annuali o biennali
per il conseguimento del titolo conclusivo del Primo Ciclo.

Il laboratorio

Le domande che guidano “questo viaggio” saranno legate ai bisogni direttamente
esperibili dai corsisti (come viviamo oggi...come si viveva al tempo in cui i nonni erano
bambini, come era Cremona a quel tempo, com’è e com’era il luogo da cui
provengono...).
Lo scopo del progetto è quello di consentire ai ragazzi di conoscere la città in cui vivono,
di cogliere i cambiamenti avvenuti nel tempo e soprattutto scoprire le ragioni storiche di
fatti ed eventi.
Vengono valorizzati aspetti legati al folklore, alle tradizioni e agli usi mantenuti nel tempo
allo scopo non di incentivare una discutibile forma di particolarismo storico, sterile ai fini
educativi, ma per scoprirne la loro origine e motivazione storica.
La metodologia privilegiata è quella laboratoriale per consentire ai corsisti di accostarsi ai
temi proposti in termini operativi.
Vengono perciò valorizzate le uscite sul territorio, nelle quali si cercherà di stimolare gli
alunni a rintracciare nel paesaggio elementi legati al campo di indagine del nucleo
tematico scelto. Le attività e le proposte tengono conto dell’età dei corsisti e si cerca di
privilegiare percorsi il più possibile adatti al loro reale livello di maturità rispetto al concetto
di tempo e di cronologia.

Obiettivi formatvi

• Promuovere lo studio della storia locale, allo scopo di potenziare il senso di identità
sociale dei ragazzi e la loro appartenenza ad uno stesso territorio.
• Valorizzare i beni culturali locali per rendere significativo il legame tra il presente e il
passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini.
• Avviare allo studio della storia, avvalendosi del metodo storico.
• Utilizzare le fonti (documenti, fotografie, testimonianze) ai fini della ricostruzione storia
• Diffondere un senso civico di protezione del patrimonio artistico-culturale di un territorio.

Fasi del lavoro

Il progetto è articolato in Nuclei tematici:

1. Anche le “cose” hanno una storia.
• Dalla storia personale al territorio.
• Gli antichi mestieri della mia città.
• Le origini della mia città: giovani paleontologi a Cremona.

2. L’arte è viva.
• Fotografiamo la città
• Ogni opera ha la sua storia
• Un po’ di storia dell’arte
• L’arte nella città in cui vengo
• L’arte nella storia

3. Focus su…
• Storia e territorio
• I monumenti che rappresentano la storia
• I principali eventi storici della mia città nell’arco del Novecento

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 16/02/2018
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Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D

Numero destinatari 20 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conosci il territorio- Dal luogo di origine alla città di
Cremona

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: Laboratorio teatrale

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale
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Descrizione
modulo

PREMESSA
Il laboratorio teatrale nella scuola dà la possibilità agli allievi di realizzare, partendo dalla
progettazione, attraverso tappe di lavoro programmato, un prodotto finito, in un'ottica di
cultura e servizio per l'utenza scolastica; inoltre è un'attività prettamente interdisciplinare,
perché coinvolge numerosi aspetti delle materie di studio, facendole concorrere alla
realizzazione di progetti che, nell’ambito del curricolo, assumono forti valenze educative e
rendono possibile una formazione globale dell'alunno.
Il laboratorio di teatro nella scuola non ha come fine quello di formare attori provetti, ma di
addestrare gli alunni nella acquisizione di linguaggi anche non verbali e di rinforzare le
abilità legate all' Educazione Linguistica. Tale progetto utilizzerà il mezzo ludico
espressivo che genera situazioni di gratificazione e di emozione positiva
Il primo termine 'ludico' non vuol dire anarchico, perché il gioco ha le sue regole, regole
che non sono imposte bensì scelte ed accettate dal gruppo che gioca e garantite
dall'autorevolezza di chi conduce il gioco. Gioco che si rivela interessante e divertente
mentre si fa ed ecco l'aspetto di gratificazione legata al fare e non al raggiungimento del
fine a tutti i costi, come avviene nella realtà quotidiana, dove tutto, invece, è 'teso a
qualcosa'. Il secondo termine 'espressivo' ha come caratteristiche gli aspetti di creatività,
di espressione e di comunicazione e non pura riproduzione di un testo. L'animazione
teatrale, del resto, utilizza il mezzo teatrale, che non può per sua natura sottrarsi ad una
necessità comunicativa.
Un’altra ragione per cui si propone animazione teatrale è che fin dai primi passi del
percorso tutti i soggetti sono coinvolti in prima persona e a turno sia come
creatori/comunicatori sia come spettatori.
Fin dall'inizio il percorso mette in gioco un laboratorio sperimentale dove ciascuno e tutti
insieme si verificano sul piano dell'espressione e della comunicazione, scoprendo per
tappe successive regole e meccanismi ma anche, e soprattutto, possibilità personali.
La possibilità di riuscire al meglio secondo proprie potenzialità e capacità, la messa in
gioco di aspetti sconosciuti o repressi di sé, il positivo utilizzo di energie per 'fare' sono
tutti aspetti che connotano positivamente la funzione dell'animazione teatrale.
Il fine di tale attività non è tanto lo spettacolo, che pure va affrontato e gestito per dare
senso e valore al lavoro, ma piuttosto quanto il percorso fa scoprire di proprie e
personalissime capacità creative e comunicative, che diventano bagaglio personale di
ciascuno.

FINALITA’ EDUCATIVE
Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima
Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo.
Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività.
Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie.
Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria.

OBIETTIVI FORMATIVI
Stabilire rapporti chiari e corretti all'interno del gruppo e con le insegnanti
Assumere precise norme di comportamento.
Incrementare una corretta comunicazione interpersonale

OBIETTIVI SPECIFICI
Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente
Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e delle
proprie capacità.
Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di
comunicare le proprie idee e le proprie emozioni.
Imparare a muoversi nello spazio, imparare a controllare la voce
Imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo
Imparare a muoversi seguendo un ritmo.
Controllare l’uso della voce e potenziare l’espressività (anche attraverso la musica)
Utilizzare il corpo come strumento comunicativo.
Controllare ed utilizzare lo spazio teatrale.
Saper improvvisare situazioni su tema dato o su invenzione.
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Drammatizzare un testo dato o inventato

ATTIVITA’

Esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio, espressione.
Movimento e gesto con l’uso e non della voce.
La ricerca del personaggio.
Dal corpo alla parola; giochi con il ritmo.
Giochi ed esercizi con la voce.
Ricerca di suoni e rumori.
Ricerca di relazioni fra personaggi, movimento, voce e ambiente.
Giochi di ruolo.
Uso espressivo di voce, corpo e faccia;
Uso corretto della respirazione

Creazione di scenografie e costumi
METODOLOGIA

Le attività saranno svolte soprattutto attraverso il gioco ed esercizi psicomotori. Il
laboratorio sarà organizzato in una parte propedeutica finalizzata alla scoperta delle
possibilità espressive e comunicative del corpo, dello sguardo e della voce, da una parte
di creazione attraverso l'improvvisazione in cui, partendo da un tema dato, avviene la
creazione collettiva di una serie di scene che in seguito si montano in una linea di sviluppo
organica e dotata di senso. In questa fase la ripetizione della singola 'scena' con 'attori'
diversi permette un percorso di ulteriore scoperta e approfondimento nonché di stimolo
dell'invenzione; è la fase in cui maggiormente si esprime la creatività dei corsisti e si
compie il percorso per cui la creazione diventa espressione e infine comunicazione.
Una parte di formalizzazione o prove in cui quanto creato viene ripetuto 'pulito' e reso
efficace alla comunicazione teatrale lungi dal costituire un obiettivo primario del lavoro, ha
però la duplice valenza di finalizzare il lavoro agli occhi degli utenti e di presentare
pubblicamente il lavoro svolto in uno spettacolo teatrale.

CONTENUTI SPECIFICI
Primo livello
“mettiamoci in gioco”:
rilassamento, esercizi vocali, collocazione nello
spazio, lavoro di espressione corporea, esplorazione dei sensi, delle emozioni
.
Secondo livello
“mettiamoci all’opera”:
improvvisazioni guidate e libere
approccio a testi d’autore e di invenzione
.
Terzo livello
“mettiamoci in scena”:
preparazione spettacolo finale

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 9.123,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Viaggio tra le emozioni- Crescere, Conoscere,
Comunicare

€ 29.451,00

TOTALE PROGETTO € 29.451,00

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 996232)

Importo totale richiesto € 29.451,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Delibera n. 1 del 12 gennaio

Data Delibera collegio docenti 12/01/2016

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Del. n. 5 del 29 gennaio 2016

Data Delibera consiglio d'istituto 29/01/2016

Data e ora inoltro 03/07/2017 10:30:50

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Lingua italiana come seconda lingua
(L2): Laboratorio di scrittura creativa

€ 5.082,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Lingua italiana come seconda lingua
(L2): Laboratorio di lingua italiana per
donne immigrate

€ 10.164,00

10.3.1A - Percorsi per adulti L'arte per l'integrazione: Conosci il
territorio- Dal luogo di origine alla città di
Cremona

€ 5.082,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: Laboratorio teatrale

€ 9.123,00

Totale Progetto "Viaggio tra le
emozioni- Crescere, Conoscere,
Comunicare"

€ 29.451,00 € 45.000,00
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TOTALE CANDIDATURA € 29.451,00
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