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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

10.3.1B
Percorsi
per adulti
- CPIA

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento degli interventi rivolti al coinvolgimento dei NEET e
Drop Out
Aumento della partecipazione agli interventi dei soggetti in
restrizione della libertà personale
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento delle attività finalizzate all’inclusione di altri
soggetti in situazione di svantaggio (corsisti con disabilità
certificata L. 104; corsisti con DSA certificata L. 170; corsisti
con cittadinanza straniera richiedenti asilo; minori stranieri no
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1020278 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1B Percorsi per adulti - CPIA

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento della lingua straniera Laboratorio di lingua straniera € 4.561,50

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

Laboratorio di lingua italiana € 8.914,80

Potenziamento di competenze linguistiche di
livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

Laboratorio di lettura e scrittura € 9.747,60

Potenziamento di competenze linguistiche di
livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

Corso di italiano L2 per alunni di recente
immigrazione

€ 9.123,00

Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente (Raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento
permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del
30.12.2006, pag. 10]

Fare sistema nell'educazione degli adulti € 4.561,50

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

Ascolto, condivisione, lotta alla marginalità € 4.561,50

Lettura guidata, espressività artistica musicale
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e
sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle
scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)

Viaggio nelle emozioni € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.031,40
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1B - Percorsi per adulti - CPIA
 Sezione: Progetto

Progetto: Filo di Arianna

Descrizione
progetto

Il progetto si rivolge a giovani adulte e giovani adulti con particolare attenzione per i NEET, i
drop-out, gli analfabeti, i migranti di recente immigrazione, i soggetti con provvedimenti di
cautela personale e in generale gli utenti in condizione di marginalità sociale e appartenenti a
fasce particolarmente deboli.
Per facilitare la creazione di ambienti di apprendimento più efficaci e consentire la rispondenza
ai bisogni degli utenti si rendono necessari interventi mirati:
• 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 consentano di capitalizzare le eventuali conoscenze e competenze
pregresse;
• una strutturazione del modulo che tenga 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 in grado di accompagnare gli alunni nei loro tempi e nei loro
ritmi di apprendimento e di valorizzarne le vocazioni e gli interessi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

IL progetto si inserisce perfettamente nella missione del CPIA di intenire sulle fasce deboli del territorio e di
individuare, tra queste, soprattutto le aree di maggiore problematicità che si individuano in particolare tra i migranti
minori o giovani adulti presenti nell'area provinciale che necessitano non solo di interventi linguistici ma anche di
percorsi di cittadinanza attiva per un più sereno e proficuo inserimento sociale.

Il progetto dovrà proporsi l’obiettivo di promuovere o di far emergere competenze di resilienza, ovvero la capacità
di resistere e di adattarsi a contesti di particolare vulnerabilità, a situazioni stressanti e traumatiche con la
convinzione che è possibile far fronte alle  avversità con successo. È prioritario, inoltre, un intervento intensivo di 
insegnamento della lingua italiana attraverso laboratori in orario scolastico e un sostegno linguistico in ambito
extra scolastico. La non conoscenza della lingua italiana è un ostacolo difficile da superare soprattutto da parte di
adolescenti provenienti da Paesi di lingua non latina.

Per l’accoglienza e la facilitazione linguistica si potranno efficacemente  utilizzare contesti ludici e linguaggi non
verbali anche in sinergia con le associazioni e le risorse culturali del territorio. 
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

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

  

•         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

•         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 Attenzione alle esigenze dei gruppi più
vulnerabili, quali i minori a rischio  dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati.
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

  
  
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

  

Bisogni emersi: il progetto si inserisce perfettamente nella mission della scuola che

prevede "il pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, per fornire ogni

corsista, soprattutto gli alunni stranieri con maggiori difficoltà di inserimento nel mondo

del lavoro e nella realtà locale,  degli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali

e professionali presenti e futuri" e, in ottemperanza a ciò, tutte le attività previste dal

PTOF. A questo si uniscono bisogni particolari riscontrabili in diversi alunni con vissuti di

abbandono scolastico o con un passato scolastico pregresso problematico. Nello

specifico ci si riferisce ai seguenti bisogni:

problemi funzionali non imputabili alla comprensione  difficoltà dovute a carenze culturali

e ambientali resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di ordine affettivo-

relazionale e caratteriale gravi e diffuse carenze in alunni che dimostrano crescente

disinteresse verso le attività scolastiche e che incontrano difficoltà nel portare a termine

in maniera positiva il loro percorso formativo e sono, in primo luogo, a rischio di

emarginazione e, successivamente, di dispersione scolastica.  

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

  

Metodi e strategie individuate per l’espletamento dell’attività progettuale :

attività laboratoriali per gruppi di alunni a classi aperte formazione di gruppi non maggiori di 15 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. 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. superamento del modello trasmissivo grazie alla figura del docente “facilitatore” e “costruttore” di
esperienze educative 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  
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Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto si propone di presentare un'immagine della scuola innovativa, partecipata ed aperta, capace di
presentare proposte formative in gradi di coinvolgere la maggior parte degli stakeholder presenti sul territorio.In
particolare si segnalano le segunti strategie didattico frmative che, oltre alle tradizionali metodologie di
apprendimento, saranno messe in campo:

Didattica laboratoriale ispirata ai criteri dell'imparare facendo e costruendo. In modo attivo e partecipato l'utente è
chiamato in prima persona ad essere protagonista e non solo utente di una proposta formativa che in modo mirato,
partendo dai suoi interessi,, lo coinvolga e lo inserisca in un processo di crescita; Didattica intesa come dibattito,
metodologia che consenta di acquisire competenze trasversali, life skill e curricolari, non che tecniche di
brainstorming per portare l'alunno ad avere un pensiero critico, autonomo e personale; Apprendimento attivo
attraverso la possibilità di lavorare in gruppi di livello e di interesse.  

  
  
Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze
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 alla maturazione delle competenze. 

  

L pianificazione della proposta progettuale attuta 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.

In tale ottica gli elementi di valutazione saranno i seguenti:

Elementi di afficacia npercepita dagli iscritti Punti di miglioramento dell'intervento formativo interni ed esterni
all'istituzione scolastica Elementi misurabili di cambiamento prodotto sui destinatari della proposta formativa. 

I risultati attesi sono i seguenti:

Inserimento in un ambiente di apprendimento motivante e un maggiore coinvolgimento emozionale per gli alunni
più deboli 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 
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Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso gli
Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Descrivere i tipi di strumenti adottati; descrivere il tipo di competenze non formali e informali certificate; descrivere
le finalità della certificazione rilasciata.

  

La valutazione tiene conto della necessità di attestare nell'adulto le competenze funzionali, nell'ottica di considerare
la competenza come "comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche in situazioni di lavoro e/o studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Le competenze sono
descritte in termini di responsabilità e di autonomia al fine di graduarne il livello posseduto. Questo presuppone la
costruzione di prove utili a identificare i punti di froza e le eventuali debolezze di un adulto/giovane adulto che
rientra in formazione. Gli strumenti di accertamento delle competenze funzionali non vengono mai stabiliti una volta
per tutte, ma devono essere utilizzati durante il corso come supporto all'attività didattica, in modo da consentire il
continuo intreccio tra valutazione/apprendimento/rinforzo/verifica/riprogettazione. L'attività formativa viene quindi
progettata tenendo conto delle sigenze di ciascun corsista atraverso:

il riconoscimento dei crediti e la definizione del Patto formativo individuale. Ciascun adulto potrà sapere a quel
livello si inserisce e quale percorso didattico dovrà seguire la stesura di un Certificato delle competenze acquisite
nel proprio percorso formativo e di vita.  

  
  
Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende sanitarie
locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri attori presenti
nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente. 
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, e con quali finalità.

  

La programmazione delle attività formative si svolge in accordo con:

Istituti di Istruzione Secondaria o Centri di Formazione professionale, con i quali già più volte si sono avviati
Protocolli d'Intesa per la progettazione di attività formative comuni Comune di Cremona e Informagiovani, nella
progettazione in particolare di laboratori fomrativi per minori problematici, NEET, drop out Comunità di prima
accoglienza presenti sul territorio che, attraverso la stesura di Protocolli d'Intesa, collaborano costantemente con il
CPIA per nil recupero di migranti minori e/o giovani adulti di recente immgirazione o per il sostegno alle donne sole
Caritas di Cremona Comunità Nazareth Comunità L'Alternativa Comunità Sentiero La Fattoria della Carità
Professionisti del settore: educatori, psicologi, psichiatri e operatori ASL  
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 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

Fondazione Caritas. Ottimizzazione
delle risorse formative finalizzate
all'apprendimento della lingua
italiana e destinate agli adulti
migranti

1 Fondazione Caritas don
Angelo Madeo Onlus

Accordo 1408 12/12/2017 Sì

Condivisione del progetto formativo
per gli immigrati ospitati nella
comunità.

1 SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
NAZARETH IMPRESA
SOCIALE

Accordo 1126 11/10/2017 Sì

Ottimizzazione risorse formative del
territorio.

1 L'alternativa Società
Cooperativa Onlus

Accordo 1141 20/10/2017 Sì

Strutturare l'offerta formativa per gli
ospiti strutturata in più livelli didattici

1 Sentieri Società
Cooperativa

Accordo 1403 12/12/2017 Sì

Collaborazione per il potenziamento
delle competenze dei cittadini
italiani e stranieri.

1 COMUNE DI CREMONA Accordo 934 16/06/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di lingua straniera € 4.561,50

Laboratorio di lingua italiana € 8.914,80

Laboratorio di lettura e scrittura € 9.747,60

Corso di italiano L2 per alunni di recente immigrazione € 9.123,00

Fare sistema nell'educazione degli adulti € 4.561,50

Ascolto, condivisione, lotta alla marginalità € 4.561,50

Viaggio nelle emozioni € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.031,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
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Titolo: Laboratorio di lingua straniera

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di lingua straniera

Descrizione
modulo

OBIETTIVI FORMATIVI
Nell'ottica di ampliare l'offerta formativa del CPIA si ritiene necessario e doveroso
strutturare dei laboratori intensivi di lingua straniera (inglese e francese) ceh consentano
agli studenti del CPIA di colmare le eventuali lacune nelle abilità fondamentali relative alla
seconda lingua, competenze necessarie per arrivare preparati all'esame conclusivo del
Primo Ciclo e nello stesso tempo di potenziare le competenze dei corsisti migliori. Il
laboratorio mira ad accrescere, nell'ambito di una didattica il più possibile comunicativa e
basata sul brainstorming e sulla mediazione dei contenuti, un lavoro svolto in autonomia
anche attraverso i siti in rete che permetta allo studente di acquisire e consolidare le basi
fondamentali della lingua al fine di poter esprimersi con un linguaggio autentico

PROGRAMMA
Il laboratorio mira a fornire agli studenti una base ampia e il più possibile completa, che
permetta loro di acquisire e consolidare le basi fondamentali della lingua. Il laboratorio è
destinato ai false beginner e al livello pre-intermedio (equivalente all’A2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). Il lavoro sarà svolto
avvalendosi dell'utilizzo delle più moderne tecnologie didattiche.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di lingua straniera
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano
per stranieri
Titolo: Laboratorio di lingua italiana

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di lingua italiana

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

Alunni
• 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 15 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, conversa

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri
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Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM70001V

Numero destinatari 14 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di lingua italiana
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 14 2.914,80 €

TOTALE 8.914,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano
per stranieri
Titolo: Laboratorio di lettura e scrittura

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di lettura e scrittura
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Descrizione
modulo

Sintetica descrizione della proposta progettuale:
Il progetto si inserisce perfettamente nella mission del CPIA di Cremona che prevede "il
pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, per fornire ogni corsista,
soprattutto gli alunni stranieri minori con maggiori difficoltà di inserimento nel mondo della
scuola e nella realtà locale, degli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali e
professionali presenti e futuri", così come sottolineato anche nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa della scuola. A questo si uniscono bisogni particolari riscontrabili in
diversi alunni con vissuti di abbandono scolastico o con un passato scolastico pregresso
problematico. Nello specifico ci si riferisce ai seguenti bisogni:
• problemi funzionali non imputabili alla comprensione (dislessia e disturbi dell'attenzione)
• difficoltà dovute a carenze culturali e ambientali
• resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di ordine affettivo-relazionale e
caratteriale
• gravi e diffuse carenze in alunni che dimostrano crescente disinteresse verso le attività
scolastiche e che incontrano difficoltà nel portare a termine in maniera positiva il loro
percorso formativo e sono, in primo luogo, a rischio di emarginazione e, successivamente,
di dispersione scolastica.
Ciò rende necessari interventi didattici mirati:
• 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 capitalizzano le eventuali conoscenze e competenze
pregresse ed esplicitano le aspirazioni e gli obiettivi didattici concordati;
• una strutturazione del curricolo che tenga 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.

Data inizio prevista 28/09/2018

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D

Numero destinatari 18 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di lettura e scrittura
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 18 3.747,60 €
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

TOTALE 9.747,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano
per stranieri
Titolo: Corso di italiano L2 per alunni di recente immigrazione

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di italiano L2 per alunni di recente immigrazione
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Descrizione
modulo

Utenti coinvolti
Alunni
• 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 15 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 nel II quadrimestre

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;
• 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.

Data inizio prevista 14/01/2019

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CPIA 1 CREMONA (CRMM04400D)

Scheda dei costi del modulo: Corso di italiano L2 per alunni di recente immigrazione
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente
(Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L
394 del 30.12.2006, pag. 10]
Titolo: Fare sistema nell'educazione degli adulti

Dettagli modulo

Titolo modulo Fare sistema nell'educazione degli adulti
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Descrizione
modulo

• Condividere una serie di buone pratiche relative all’istruzione degli adulti,
dall’accoglienza alla progettazione di percorsi formativi il più possibile personalizzati e
che tengano conto delle competenze e delle pregresso dei corsisti
• Adoperare una modulistica il più possibile comune e condivisa che consenta di
documentare la storia personale di ogni alunno
• Strutturare un ambiente di apprendimento più accogliente e motivante
• Gestire le differenze e promuovere l’inclusione
• Orientare i corsisti ad individuare le proprie capacità e attitudini, elevare il livello
d’istruzione personale di ciascun corsista attraverso l’individualizzazione e la flessibilità
dei percorsi
• Prestare attenzione alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i minori a rischio
dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati.

RISULTATI ATTESI
• Inserimento in un ambiente di apprendimento motivante e un maggiore coinvolgimento
emozionale per gli alunni più deboli
• 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.
dei singoli istituti coinvolti nel progetto
• Fornire i partner della rete di una modulistica efficiente e condivisa che accompagni
l’alunno nelle varie fasi del suo percorso didattico, a partire dall’accoglienza.

OBIETTIVI TRASVERSALI
- Fornire ai corsisti adeguate conoscenze del territorio come offerta sociale e formativa
- Orientarli nella scelta formativa e lavoratoriva futura
- Mettere in gioco competenze pregresse e lavorare sull'autostima
- Progettare un "futuro" possibile, investendo su se stessi.

Data inizio prevista 14/01/2019

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del
30.12.2006, pag. 10]

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fare sistema nell'educazione degli adulti
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato)
Titolo: Ascolto, condivisione, lotta alla marginalità

Dettagli modulo

Titolo modulo Ascolto, condivisione, lotta alla marginalità

Descrizione
modulo

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi primari della formazione sono:
- incrementare le conoscenze teoriche sul tema della violenza e della violenza di genere
- fornire gli strumenti per la corretta individuazione e gestione di eventuali casi di violenza
nel gruppo classe, sia da un punto di vista psicologico che legale
- individuare azioni di prevenzione e di protezione nei differenti contesti

OBIETTIVI TRASVERSALI

• Inserimento in un ambiente di apprendimento motivante e un maggiore coinvolgimento
emozionale per gli alunni più deboli
• Contenimento del rischio di dispersione ed emarginazione sociale
• 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 dal P.O.F.
FASI DI LAVORO
1. Attivazione, nell’anno scolastico 2018/2019, del GRUPPO DI ASCOLTO, rivolto a tutte
quelle corsiste che avessero necessità di trovare ascolto, perché vittime di situazioni
familiari o personali difficili. Il gruppo di ascolto è costituito dai docenti formatisi durante lo
scorso anno scolastico e lavorerà in sinergia con la dott.ssa Finetti che offrirà alle corsiste
consulenza psicologica gratuito.
2. COUNSELING OLISTICO E SISTEMICO (rivolto a corsisti, famiglie ed educatori). Si
tratta di un supporto personale per affrontare le difficoltà sia nel percorso scolastico sia di
vita. Il counseling olistico e sistemico si propone di considerare la persona nella sua
globalità. Può essere mirato alla definizione e soluzione di problemi specifici, alla presa di
decisioni, ad affrontare i momenti di crisi. Il counsellor (i docenti del gruppo di ascolto a
turno in orari definiti ed extracurricolari) svolge anche una sorta di azione di tutoraggio
nella fase di orientamento agli studi futuri e alle decisioni di ogni corsista in merito alla sua
vita scolastica.
3. NUOVO PIANO DI FORMAZIONE previsto per quest’anno scolastico, che verterà sul
tema delle TECNICHE DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLA
SCUOLA.
4. INCONTRI DI FORMAZIONE (rivolti ai corsisti del CPIA su come riconoscere e
prevenire la violenza di genere)

Data inizio prevista 29/10/2018

Data fine prevista 28/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM04400D
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Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ascolto, condivisione, lotta alla marginalità
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di
integrazione e sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie (DI 12
marzo 2015)
Titolo: Viaggio nelle emozioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Viaggio nelle emozioni
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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
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:
• 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...

Data inizio prevista 22/10/2018

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di integrazione
e sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)
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Sedi dove è
previsto il modulo

CRMM70001V

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Viaggio nelle emozioni
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Filo di Arianna € 46.031,40

TOTALE PROGETTO € 46.031,40

Avviso 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti-
Seconda edizione(Piano 1020278)

Importo totale richiesto € 46.031,40

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

N 1

Data Delibera collegio docenti 18/06/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

N 4

Data Delibera consiglio d'istituto 27/06/2017

Data e ora inoltro 18/06/2018 13:23:50

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento della lingua straniera: 
Laboratorio di lingua straniera

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento delle competenze
linguistiche di livello A0 o pre A1 in
italiano per stranieri: Laboratorio di
lingua italiana

€ 8.914,80

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento di competenze
linguistiche di livello superiore all' A2 in
italiano per stranieri: Laboratorio di
lettura e scrittura

€ 9.747,60

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento di competenze
linguistiche di livello superiore all' A2 in
italiano per stranieri: Corso di italiano L2
per alunni di recente immigrazione

€ 9.123,00

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente
(Raccomandazione 2006/962/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento
permanente [Gazzetta ufficiale L 394
del 30.12.2006, pag. 10]: Fare sistema
nell'educazione degli adulti

€ 4.561,50
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10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza (DM 139/2007 e allegato): 
Ascolto, condivisione, lotta alla
marginalità

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Lettura guidata, espressività artistica
musicale teatrale, pittorica, interventi di
integrazione e sostegno all'uscita dal
circuito detentivo nelle scuole carcerarie
(DI 12 marzo 2015): Viaggio nelle
emozioni

€ 4.561,50

Totale Progetto "Filo di Arianna" € 46.031,40 € 50.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 46.031,40
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