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1_PREMESSA
COS’È IL PTOF
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge 107/2015) è “il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”
inoltre “riflette l’esigenza del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa”. Il
PTOF viene elaborato dal collegio docenti sulla base dell’atto di indirizzo definito dal
dirigente scolastico.

Per quanto riguarda il CPIA il PTOF è stato redatto redatto secondo le “linee guida
per il passaggio al nuovo ordinamento” (DM 12/03/2015) e articolato su tre livelli:
●

Livello A unità amministrativa

●

Livello B unità didattica

●

Livello C unità formativa

CHE COS’È IL CPIA
Il

CPIA,

Centro

Provinciale

Istruzione

Adulti,

ex

CTP

(Centro

Territoriale

Permanente), in conformità al DPR 263/2012 è un’istituzione scolastica autonoma
chiamata a soddisfare, oltre alla tradizionale esigenza di recupero della scuola
dell’obbligo, anche le richieste di apprendimento della lingua italiana e promuovere
la formazione continua necessaria per l’inserimento in una società in costante
trasformazione. Il CPIA si pone l’obiettivo di incrementare il livello culturale della
popolazione adulta, italiana e straniera per favorire il conseguimento di un titolo di
studio e agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e una più consapevole
partecipazione alla vita sociale.
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TIPOLOGIA DELL'UTENZA
Il CPIA BI-VC riceve e forma ogni anno centinaia di persone, oggi in prevalenza
immigrati e provenienti da molti paesi del mondo. Si tratta di una popolazione scolastica
molto eterogenea per nazionalità, età, genere e livello di istruzione, ma accomunata
dall’esigenza di migliorare la propria competenza soprattutto in lingua italiana e
dall’esigenza di conoscere e cogliere le opportunità di inserimento sociale e di
integrazione che il nostro territorio offre.
Nella Scuola degli adulti possono iscriversi utenti che abbiano compiuto i 16 anni di età
fatta eccezione per i minori stranieri non accompagnati (MSNA).
L'Offerta Formativa del CPIA BI-VC, strutturata per livelli di apprendimento, viene
pianificata e strutturata sui bisogni di istruzione e formazione espressi dall'utenza.
Si rivolgono alla nostra scuola per frequentare vari percorsi di istruzione e formazione:
●

giovani in obbligo scolastico o formativo (tra i 16 e i 18 anni) considerati a rischio
di dispersione o abbandono scolastico (dropout), di nazionalità prevalentemente
italiana

●

giovani adulti (tra i 18 e i 24 anni) con al più la licenza media (Early school leavers)
che hanno abbandonano prematuramente, i percorsi di istruzione. In generale non
occupati e né inseriti in percorsi di

formazione

(NEET),

di

nazionalità

prevalentemente italiana
●

adulti disoccupati, occupati, casalinghe o pensionati che da giovani

non

hanno

mai conseguito la Licenza media per cui la frequenza del corso rappresenta
principalmente un mezzo per il reinserimento Socio

Culturale

(Rientro

in

formazione), di nazionalità prevalentemente italiana
●

adulti occupati che necessitano del titolo di studio in quanto indispensabile o utile per
poter svolgere la loro attuale attività lavorativa (in generale scarsamente motivati alla
frequenza assidua dei corsi)
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●

adulti disoccupati (o con lavori precari non stabili) alla ricerca attiva di un nuovo o
migliore posto di lavoro. Di solito con

esperienze pregresse in ambito di istruzione

non formale, prevalentemente di nazionalità italiana
●

occupati che partecipano abitualmente ad attività formative per migliorare le proprie
competenze in ambiti specifici quali l’informatica, le lingue, ecc. (Apprendimento
Permanente Personale), prevalentemente di nazionalità italiana

●

non

occupati che partecipano attivamente ad attività formative che

potrebbero

rivelarsi utili per reinserirsi nel mercato del lavoro (percorsi scolastici pregressi:
Licenza media, diploma), prevalentemente di nazionalità italia
●

giovani o adulti migranti e minori stranieri (probabilmente solo di passaggio nel
nostro paese) che necessitano del certificato di conoscenza della lingua italiana
(A1/A2 o superiore) ai fini di ottenere un permesso di soggiorno

●

migranti intenzionati a risiedere nel territorio Italiano, altamente motivati e con
elevate aspettative di integrazione sociale e lavorativa. In generale già alfabetizzati nel
paese d’origine.

●

minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.) Minori stranieri non accompagnati che
si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri
adulti per loro legalmente responsabili.

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all’obbligo
scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di
ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell’obbligo). L’iscrizione dei minori
stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere
richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
L’emendamento 14.7 del DECRETO-LEGGE 113/2018 (Decreto Sicurezza) chiarisce
che uno straniero potrà ottenere la cittadinanza italiana solo se dimostrerà di

possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, “non inferiore al livello B1”.
In conseguenza di ciò il CPIA, oltre ad erogare attestati di conoscenza della lingua
italiana di livello A2 utili per l’ottenimento del permesso di soggiorno a lungo
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termine, fornisce agli stranieri che ne abbiano necessità anche gli strumenti
formativi necessari al raggiungimento del

livello B1 di conoscenza della lingua

italiana che verrà eventualmente certificato , secondo le modalità previste dal
D.L.113/2018.
Il CPIA opera, da oltre 20 anni, anche presso le Case Circondariali di Biella e
Vercelli con corsi di scuola secondaria di primo grado, di italiano per stranieri e
corsi di alfabetizzazione funzionale, rivolti a detenuti italiani e stranieri e con corsi
vari( di inglese, informatica, disegno, attività motoria, etc.)

SEDI
Il CPIA è interprovinciale - sede di BIELLA e sede di VERCELLI con sede
Amministrativa e di Dirigenza a Biella in via Maestri del commercio n. 8. Le attività
didattiche vengono svolte:
-per la sede di Biella:
Plesso di via Ivrea n. 14; presso la S.M. Marconi in C.so Risorgimento, 33; presso la
Casa Circondariale di Biella in via Dei Tigli n. 14; a Cossato presso la S.M. L. Da
Vinci
-per la sede di Vercelli:
presso la Fondazione Borgogna in p.za Cesare Battisti n. 8 e presso la Casa
Circondariale di Vercelli, Strada Vicinale del Rollone n. 19.
Data la conformazione territoriale della provincia di Vercelli e la richiesta sempre
maggiore dell’utenza è prevista l’apertura di un Nuovo Centro di erogazione in
Valsesia.

ATTIVITÀ
Offerta FORMATIVA finalizzata al conseguimento del livello di istruzione previsto
dall’ordinamento vigente:
●

percorsi di istruzione di primo livello - primo periodo didattico

●

percorsi di istruzione di primo livello - secondo periodo didattico

●

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
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●

percorsi di istruzione di secondo livello (accordo di rete ai sensi dell’art. 7 del

D.P.R.275/99)

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
●

-corsi di lingue straniere

●

-corsi di informatica per l’acquisizione di competenze digitali

●

-corsi per il raggiungimento/mantenimento del benessere psico fisico

●

-corsi indirizzati all’approfondimento culturale e umanistico

●

-corsi tecnico pratici modulari formulati in base alle richieste del territorio

Tutti i nostri corsi vengono organizzati e gestiti attraverso una rete territoriale che
coinvolge il mondo del lavoro, gli enti locali, le agenzie di formazione.
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2_LIVELLO A - UNITA’ AMMINISTRATIVA
Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in più
punti di erogazione sparsi sul territorio delle province di Biella e di Vercelli
secondo le seguenti aree di competenza:
Area di competenza della sede di Biella
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Area di competenza della sede di Vercelli
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Dal punto di vista operativo, diversi sono i servizi erogati dai vari distretti

Sede

indirizzo

Attività (servizio erogato)

Sede

via Maestri del

Direzione e amministrazione

amministrativa

commercio 8

centrale
Istituto

via Addis Abeba 34

alfabetizzazione

Comprensivo Biella

classe ponte

Tre

scuola secondaria di primo
grado
corsi modulari

Punto di erogazione

via Ivrea 14

di Biella

alfabetizzazione
scuola secondaria di primo
grado
corsi modulari

Casa Circondariale

via dei tigli 14

di Biella

alfabetizzazione
scuola secondaria di I°
biennio
corsi modulari

IIS “ Quintino Sella”

via Fratelli Rosselli 2

survival Kit

Punto di erogazione

Piazza Tempia 50

alfabetizzazione

di Cossato

scuola secondaria di primo
grado
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Punto di erogazione

Piazza Cesare

succursale amministrativa e

di Vercelli

Battisti 8

didattica

con

i

seguenti

corsi:
alfabetizzazione;
scuola secondaria di I°;
corsi modulari.

Casa

Circondariale

di Vercelli

Strada vicinale del

alfabetizzazione

Rollone 19

scuola secondaria di I°
corsi modulari sportivi.

Nella sede amministrativa centrale di Biella sono collocati gli uffici direzionali presso
i quali operano:
●

Dirigente scolastico

Emanuela Verzella

●

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Alfredo Minniti

●

Tre assistenti amministrativi

●

Cinque collaboratori scolastici suddivisi nei vari punti di erogazione

Nella sede amministrativa di Vercelli operano:
●

Collaboratore Vicario del Dirigente scolastico

●

Due assistenti amministrativi

●

Due collaboratrici scolastiche

Marilena Fonsatti
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ORGANICO A.S. 2020/21
Scuola Secondaria di I grado di Biella:
Docente

Materia

Roberta Albertini

Educazione fisica potenziamento

Piera Arena

Italiano e Geostoria

Giovanna Nucera

Italiano per alloglotti

Anastasia Barone

Matematica e Scienze

Carlotta Barbero

Inglese e seconda lingua comunitaria

Massimo Burzotta

Inglese e seconda lingua comunitaria

Maria Carmela
Cenedese

Educazione artistica e potenziamento

Ramona Borrelli

Matematica e Scienze

Fabio Mancini

Tecnologia e informatica

Benedetta Lanza

Italiano e Geostoria

Elena Ganci

Italiano per alloglotti

Patrizia Graglia

Italiano e Geostoria

Ivano Longo

Educazione musicale e potenziamento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI
Via Maestri del Commercio, 8 13900 BIELLA Tel 015 4507274
Cod. mecc. BIMM02200B - Cod Fisc. 90065600026
Email BIMM02200B@istruzione.it - BIMM02200B@pec.istruzione.it

Sede di Vercelli p.zza C. Battisti,8 – 13100 Vercelli Tel 0161 649331
Sito web: www.cpiabivc.gov.it

Alfabetizzazione/italiano L2 Biella:
Docente

Gabriella Simionati

Cinzia Sabatino
Rosanna Vitale
Mara Dameglio
Valeria Cicciari
Marco Gallina
Lorenza Battiston

Scuola Secondaria di I grado di Vercelli:
Docente

Materia

Jessica Di Laura

Lettere

Sara Zanoni

Lettere

Roberto Reis

Matematica e Scienze

Daniela Zanocchio

Inglese e seconda lingua comunitaria

Monica Parigi

Tecnologia e informatica
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Maurizio Del Pero

Educazione fisica e potenziamento

Simona Nicolo

Educazione musicale e potenziamento

Elisa Bernardi

Italiano per alloglotti

Alfabetizzazione/italiano L2 di Vercelli:
Docente
Marilena Fonsatti

Giuseppina Innocenti

Adelina Perchinelli

Alessandro Croce
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Spazio per FUNZIONIGRAMMA ?
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3_LIVELLO B: UNITA’ DIDATTICA
Il CPIA in base agli accordi di rete previsti dall’art.3, comma 4, del D.P.R. 263/12
include, dal punto di vista organizzativo e didattico, anche le istituzioni scolastiche
di secondo grado (Istituti Superiori tecnici, professionali ed artistici) presso i quali
sono attivati i Percorsi di Secondo Livello finalizzati all’acquisizione del titolo di
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Questi percorsi restano incardinati, dal punto di vista amministrativo, nelle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ma rientrano pienamente nel
quadro ordinamentale dell’offerta formativa del CPIA.
Questa

unità

organizzativo-didattica si evidenzia nella Commissione per la

definizione del Patto Formativo Individuale che ha la responsabilità di garantire
l’applicazione dei principi di base della nuova visione legislativa dell’istruzione degli
adulti in ogni percorso riconducibile al CPIA.
Per l’anno scolastico 2019-20 il CPIA di Biella /Vercelli predispone la seguente
offerta formativa:
-

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
ITALIANA

-

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO E SECONDO
PERIODO DIDATTICO.

-

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE denominati CORSI MODULARI

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE
LINGUA ITALIANA

E

APPRENDIMENTO

DELLA

I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, destinati agli
adulti stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI
Via Maestri del Commercio, 8 13900 BIELLA Tel 015 4507274
Cod. mecc. BIMM02200B - Cod Fisc. 90065600026
Email BIMM02200B@istruzione.it - BIMM02200B@pec.istruzione.it

Sede di Vercelli p.zza C. Battisti,8 – 13100 Vercelli Tel 0161 649331
Sito web: www.cpiabivc.gov.it

raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al
livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) elaborato
dal Consiglio d’Europa.
I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono strutturati
in due percorsi didattici con durata quadrimestrale presso la sede di Vercelli e
DURATA annuale o quadrimestrale presso la sede di Biella per un monte ore
complessivo di 200 ore (100 ore di livello A1; 80 di livello A2; 20 ore di
accoglienza)
Il percorso di livello A1 è destinato a studenti con scolarità medio /bassa che non
comunicano

ancora

in

italiano.

Prevede attività che permettano la rapida

acquisizione delle strutture comunicative di base in contesti di vita quotidiana,
indispensabili alla sopravvivenza e all’integrazione socioculturale. Durata del
percorso 100 ore.
Il percorso di livello A2 è destinato a studenti con sufficienti abilità strumentali e
comunicative, che necessitano però di approfondimenti linguistici, non solo sotto il
profilo comunicativo, ma anche morfosintattico, ortografico, fonologico. Viene
dedicata particolare attenzione ai testi scritti, all’ampliamento lessicale, alla civiltà e
cultura italiana, alla formazione civica. Durata del percorso 80 ore.
Come Ampliamento dell’Offerta Formativa sono erogati due ulteriori percorsi di
alfabetizzazione denominati A0 e B1

Il percorso di livello A0 è destinato a studenti con bassa o nulla scolarità nel paese
d’origine o provenienti da paesi con lingue che non utilizzano i caratteri latini con
durata annuale.
Presso la sede di Biella-via Ivrea è attivo da molti anni un progetto denominato
“Progetto velate”, che eroga un corso a composizione esclusivamente femminile
volto a favorire, attraverso l’apprendimento della lingua italiana, l’autonomia
personale, la conoscenza del territorio e l’acquisizione della cittadinanza attiva.
Il percorso CELI di livello A2, B1,B2,C1,C2 è rivolto a chi è interessato ad
approfondire e perfezionare lo studio della lingua italiana o necessita di una
certificazione utile ad ottenere la cittadinanza italiana. Al termine del percorso chi lo
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desidera può sostenere l’esame CELI dell’Università per stranieri di Perugia con cui
il nostro CPIA è convenzionato.
Accoglienza
Il D.P.R. 263/2012 prevede nell’ articolazione dell’orario complessivo di 200 ore,
anche l’erogazione di 20 ore di accoglienza.
Lo studente, dopo l’iscrizione effettuata presso l’ufficio di segreteria, viene invitato
a un colloquio con gli insegnanti volto a conoscere le sue necessità educative e a
valutare le sue competenze linguistiche. Segue poi un test d’ingresso che serve per
definire il livello di conoscenza della lingua italiana e quindi il percorso più
adeguato, sintetizzato nel patto formativo. Viene anche attivata una classe
ponte per accogliere gli studenti che si iscrivono in corso d’anno per permettere un
veloce inserimento in classi già avviate.
TEST A2 per gli stranieri
Test A2 per gli stranieri (esame per la Prefettura)
Con l’entrata in vigore del D.M. 4/06/2010, dall’anno 2010/2011 il CPIA di Biella e
Vercelli è sede degli esami per la certificazione di Conoscenza della Lingua italiana
di livello A2 necessario al rilascio del Permesso di Soggiorno di lungo periodo.
L'esame

Valuta tre competenze: comprensione orale, comprensione scritta,

produzione scritta.

Le prove d’esame, precedute dall’identificazione dei candidati, sono prodotte dalla
commissione esaminatrice e in coerenza con le linee guida del Vademecum
ministeriale ai sensi della nota n 8571 del 16 Dicembre 2010 del Ministero
dell’interno L’elenco dei candidati a ogni sessione d’esame viene trasmesso dalla
Prefettura alla Segreteria del CPIA.
Formazione civica
Come prefigurato dall’Accordo di integrazione con lo straniero e in convenzione con
le Prefetture di Biella e di Vercelli, il CPIA è sede di erogazione delle sessioni di
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Formazione civica a norma del DPR 179/2011. Periodicamente la Prefettura invia
alla segreteria l’elenco dei candidati che devono sottoporsi alla formazione.
La progettazione della Sessione di formazione civica e di informazione, ha la finalità
di far acquisire in forma sintetica allo straniero:
una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della

●

Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle organizzazioni pubbliche in
Italia;
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;
●

fornire informazioni sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, sugli obblighi

inerenti al soggiorno, sui diritti e doveri reciproci dei coniugi e sui doveri dei
genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento
all'obbligo di istruzione.

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO (scuola secondaria di primo grado e
biennio formativo)
L’iscrizione è consentita:
1- a chi ha compiuto i 16 anni d’età, anche con cittadinanza non italiana, che non

sia in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
(scuola media) o che sia sprovvisto delle competenze di base connesse
all’obbligo di istruzione (biennio formativo).

2- a chi ha compiuto 16 anni, non è in possesso del titolo di studio conclusivo del

primo ciclo d’istruzione e non è inserito in un percorso scolastico di scuola
ordinaria.

Finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione e della
certificazione

attestante

l’acquisizione

delle

competenze

di

base

all’obbligo di istruzione, i corsi sono articolati in due periodi didattici.

connesse
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Primo periodo didattico
Finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
d’istruzione (orario complessivo 400 ore). In assenza della certificazione conclusiva
della scuola primaria l’orario complessivo può essere incrementato fino ad un
massimo di 200 ore. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell’
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
Discipline interessate:

● Italiano
● Storia
● Geografia
● Matematica
● Inglese
● Tecnologia e informatica
Istituzione delle classi
Nel mese di settembre gli iscritti vengono sottoposti a test d’ingresso per rilevare
le abilità linguistiche e quelle logico matematiche. Si procede quindi alla formazione

delle classi per gruppi di livello tenendo conto delle esigenze didattiche e delle
diverse problematiche dei corsisti. Le lezioni vengono erogate secondo il seguente
orario:

Biella

mattina - pomeriggio - sera

Cossato

pomeriggio (sede non attiva per
l’a.s. 2020/21)

Vercelli

mattina - pomeriggio - sera

Presso la Casa Circondariale l’orario delle lezioni si svolge al mattino per quanto
riguarda l’erogazione delle lezioni di alfabetizzazione e primo livello-primo periodo.
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Per quanto riguarda il primo livello secondo periodo le lezioni vengono erogate sia
al mattino che al pomeriggio.
Ad ogni gruppo vengono fornite 12 ore minime di lezione settimanali.
La programmazione disciplinare è organizzata in Unità di apprendimento.

Ogni persona è inserita in un percorso didattico che le permetta di acquisire una
preparazione adeguata a sostenere gli esami di Primo livello – Primo periodo (ex
licenza media) o le competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione. Per le
situazioni più problematiche vengono attuati mirati interventi di recupero.
In riferimento a quanto previsto dalla normativa che istituisce i CPIA è stato
predisposto un percorso denominato PRE-MEDIA di 200 ore rivolto a chi non
possiede una “certificazione conclusiva della scuola primaria (...) in relazione ai
saperi e alle competenze possedute dallo studente”. Tale percorso può essere
frequentato a inizio anno scolastico o alla fine dei percorsi di livello A2 di
Alfabetizzazione.
Secondo periodo didattico
Finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione. In riferimento alla normativa
“i percorsi (...) devono essere organizzati in modo da favorire lo sviluppo e il
consolidamento delle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al
termine dell’istruzione obbligatoria (DM 139/2007) nonché

all’apprendimento

permanente. Tali percorsi hanno un orario complessivo di 825 ore, previsto dai

corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per
l’area di istruzione generale. (Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010
n° 87 e 88).
-

AGGIORNAMENTO LEGISLAZIONE D.L.G.S. 92/2018

Percorsi integrati
Si tratta di una percorso formativo rivolto a minorenni che non hanno compiuto
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e concluso il normale percorso di formazione, che fanno fatica a rientrare in
un percorso di istruzione standard ed evidenziano atteggiamenti di sfiducia e di
rifiuto nei confronti della scuola. Per questi minori che si trovano a rischio di disagio
sociale, con scarse probabilità di inserimento nel mondo del lavoro e per cui
l’approccio scolastico tradizionale appare poco indicato ed efficace, il CPIA attua
percorsi particolari. Si tratta di progetti che propongono l’integrazione tra i corsi
di

Primo livello del CPIA e corsi attuati dagli Enti di Formazione

Professionale.
I ragazzi si iscrivono al corso di Primo Livello – Primo Periodo del CPIA e
contemporaneamente a un corso di FP. Il CPIA riconosce come crediti validi
per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione le

competenze raggiunte presso la FP. In particolare vengono riconosciute le ore
di lezione di FP che propongono gli stessi obiettivi dei corsi di Primo Livello – Primo
Periodo

nell’area

linguistica

e comunicativa, nell’area matematica, nell’area

scientifico- tecnologica e in quella geo-storica. Per ogni iscritto viene formulato un
percorso che tiene conto della situazione individuale e del percorso attuato presso
l’ente di formazione. Viene predisposto un Progetto specifico che deve essere
accettato e sottoscritto dal corsista e dai suoi genitori.
Il ragazzo/a frequenta solo una parte delle lezioni presso il CPIA.
Tali accordi sono regolamentati da Convenzioni tra CPIA ed Enti di Formazione e/o
ISS.
Calendario scolastico
Il CPIA, salvo necessità del momento, adotta il calendario regionale, concordato
tra le singole scuole in ambito territoriale e dall’Istituto in cui il Centro è situato.
Casa circondariale
Le iscrizioni presso la Casa Circondariale sono raccolte con la collaborazione
dell’ufficio Educatori.
Nel mese di settembre i docenti incontrano gli iscritti per analizzare le situazioni
individuali presentare finalità e modalità organizzative dei corsi. Successivamente
vengono presi accordi con l’Amministrazione Carceraria per l’attivazione delle classi,
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per la stesura del calendario e dell’orario dei corsi, per il reperimento di locali
adeguati e con garanzie di custodia.
I corsi sono istituiti con un minimo di sei detenuti e un massimo di dodici, come da
disposizioni

di

Legge.

Inoltre

nella

formazione delle classi si tiene conto

dell’incompatibilità tra detenuti comuni e
detenuti protetti. I percorsi formativi vengono progettati considerando la particolare
situazione dei corsisti che sono soggetti a frequenti spostamenti tra i vari istituti di
pena e che negli ultimi anni sono prevalentemente
stranieri. In particolare si pongono come obiettivi, oltre il miglioramento delle
capacità comunicative e l’acquisizione di competenze disciplinari, anche la crescita
dell’autostima e il recupero dei valori personali legati alla cultura d’origine e al
vissuto personale.

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO
Produzioni tessili – sartoriali
Percorso di Sarto confezionista presso la Casa Circondariale di Biella, anno
scolastico 2019/23
1 – premessa
Il CPIA Biella-Vercelli in collaborazione con l’IIS Gae Aulenti di Biella, ha avviato
presso la Casa Circondariale di Biella un progetto sperimentale per un Percorso di
istruzione di secondo livello. Articolazione “artigianato” - opzione “produzioni tessili
– sartoriali”, per adulti.
Il progetto è giunto al terzo anno e ci si è resi conto dell’importanza di fornire un
attestato di qualifica ai corsisti inseriti nel percorso, per molti il raggiungimento di
un diploma rappresenta un percorso lungo e difficoltoso, non compatibile con le loro
possibilità e con le modalità organizzative della vita in carcere.
Inoltre presso la Casa Circondariale è stato avviato un laboratorio di produzione
delle divise carcerarie che vede impegnati i detenuti e professionisti di settore
assunti dal Ministero di Grazia e Giustizia.
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2 - il progetto
Il progetto è biennale, si avvale della normativa per l’istruzione degli adulti:
●

DPR 263/2012

●

DECRETO 24 maggio 2018, n°92

Al termine del percorso i corsisti sosterranno un esame di qualifica convalidato da
un

Esperto

di

Valutazione degli apprendimenti e della Certificazione delle

Competenze.
Il

progetto è comunque inserito all’interno del percorso di istruzione per

permettere, con il proseguimento degli studi di raggiungere il diploma di Istruzione
tecnica.

SCELTE EDUCATIVE E CULTURALI
I CPIA sono strutturalmente diversi rispetto alle altre istituzioni scolastiche che
propongono percorsi formativi più rigidi, definiti a priori e non modellati sulle

esigenze dell’utenza. Il nostro istituto progetta e costruisce ogni azione formativa
intorno all’adulto. La normativa che istituisce i CPIA riconosce infatti la centralità
dell’utente

adulto

nella

predisposizione

dei

percorsi

formativi.

Tale

riconoscimento si evidenzia nella fase di accoglienza dello studente, durante la
quale il CPIA stipula un Patto Formativo Individuale con lo studente. Questo
documento definisce l’accordo tra l’istituzione scolastica e lo studente adulto. Nel
Patto Formativo Individuale il CPIA descrive la propria organizzazione ed i
programmi di studio, e riconosce allo studente adulto le competenze acquisite in
precedenza. In questa fase lo studente comunica alla scuola eventuali esigenze
lavorative o familiari.
L’accertamento e il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale,
non formale ed informale dall’adulto è quindi il fulcro intorno a cui ruota e si
definisce il percorso formativo.
L’istituzione scolastica dispiega la propria disponibilità ad assecondare le richieste
dell’utenza che richiede sostegno e incoraggiamento e che ha la necessità di

conciliare gli impegni di studio con gli obblighi lavorativi e le incombenze personali
e familiari proprie dell’età adulta. Per questo il CPIA si impegna a fornire allo
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studente adulto la personalizzazione del percorso formativo, la certezza del

raggiungimento di un traguardo formativo in tempi certi e il riconoscimento
delle esperienze di vita possedute che, costituendo un patrimonio iniziale di
risorse che si tradurranno in competenze al termine del percorso scolastico.

In questa prospettiva il ruolo del docente si definisce come quello di facilitatore
dell’apprendimento inter pares, ovvero tra adulti che condividono e confrontano i
propri saperi e vissuti emotivi. La didattica rivolta agli adulti ha un approccio

interdisciplinare, mira a mantenere un forte legame tra aspetto teorico e aspetto
pratico, privilegia un lavoro di tipo cooperativo per gruppi che ha come obiettivo
quello di rinsaldare il legame e l’affezione al gruppo di lavoro ed allo studio
attraverso il confronto, il sostegno reciproco, la condivisione e il lavoro di squadra,
attitudini il cui potenziamento e sviluppo sono indispensabili nella vita reale e
fondano le basi di un’esistenza improntata alla serena, creativa e costruttiva
crescita personale e sociale. I processi di apprendimento di un’utenza adulta sono
profondamente differenti da quelli di un’utenza giovane. Per questo sono necessari
strumenti metodologici adeguati al fine di costruire un patrimonio di saperi
immediatamente
andragogico

fruibile

mira

a

e

applicabile

mantenere

alta

nella
e

vita

viva

la

reale.

spinta

Quest’approccio
motivazionale

all’apprendimento nello studente adulto.

AZIONI ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE SPECIFICHE
I percorsi di istruzione degli adulti devono prevedere un orario oggettivo (il
monte ore predisposto dal CPIA) e l’orario soggettivo di ogni studente, definito da

un piano di studi personalizzato che avrà origine dal riconoscimento dei crediti da
parte di una Commissione che ha il compito di predisporre un apposito documento:
il Patto Formativo Individuale.
a- Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale
Nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche territoriali sedi di
percorsi di secondo livello, il CPIA BI-VC ha costituito una Commissione che
definisce il Patto Formativo Individuale e valuta l’ammissione al percorso formativo
o al periodo didattico cui lo studente adulto aspira ad accedere.
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La Commissione è composta da docenti dei percorsi di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana, docenti del percorso di primo livello (primo e
secondo periodo didattico e della scuola carceraria), ed è presieduta dal Dirigente
del CPIA.
Compiti della Commissione:
-

esaminare la documentazione raccolta dal docente tutor per ciascun corsista

-

certificare gli eventuali crediti

-

definire il percorso personalizzato tramite il Patto Formativo Individuale

b- Riconoscimento dei crediti formativi
Per credito formativo si intende “il valore attribuibile a competenze
comunque acquisite dall’individuo (indipendentemente dai diversi contesti
ove ciò è avvenuto, siano essi di tipo formale, non formale o informale) che
può essere riconosciuto, laddove richiesto, ai fini dell’inserimento in percorsi
di istruzione e di formazione, determinandone la personalizzazione o la
riduzione della durata” (DM n. 174/01).
Per attribuzione del valore si intende la determinazione qualitativa e
quantitativa delle acquisizioni del soggetto:
-

IV. determinazione qualitativa: è la valutazione complessiva - sulla base

delle evidenze documentali - della congruenza dei crediti con il profilo

formativo, culturale e professionale dell’indirizzo per il quale i crediti
vengono valutati.
-

V. determinazione quantitativa: è la valutazione che determina a quali
moduli i crediti corrispondono e quindi quale parte del percorso può
essere ridotta in termini di ore di lezione e quale, eventualmente, integrata

-

L’esame e la raccolta degli elementi utili al riconoscimento del credito o
tramite prove o sulla base di evidenze, cioè di documentazione predisposta
dall’utente. Tale documentazione, presentata da un docente tutor, costituisce
l’oggetto

di

formalmente.

valutazione

della

commissione

che

dovrà

approvarla
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-

La Commissione dà evidenza di tali elementi, che consentono la tracciabilità
del processo, rilasciando apposito Certificato di riconoscimento dei crediti
formativi.

c-Predisposizione del Patto Formativo Individuale
Il Patto Formativo Individuale viene definito previo riconoscimento dei saperi e delle
competenze formali, non formali ed informali posseduti dall’adulto, secondo i criteri
e le modalità stabilite nelle Linee Guida di cui all’art. 11, comma 10 del D.P.R.
263/2012, con la finalità di valorizzare le esperienze pregresse di cui l’adulto è
portatore e per ridurre il percorso di studi utile a conseguire un titolo di studio.
La definizione del Patto Formativo Individuale avviene alla fine di un percorso
suddiviso in tre fasi:
-identificazione:

individuazioni

delle

competenze

dell’adulto

acquisite

nell’apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più
competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto
all’atto dell’iscrizione
-valutazione: fase finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze
dell’adulto

acquisite

nell’apprendimento

formale, non formale ed informale,

riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del
percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione
-attestazione: fase finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti
per la personalizzazione del percorso. In questa fase la Commissione certifica il
possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti e le
riconosce secondo le modalità e nei limiti precedentemente da essa stabiliti come
crediti riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del
percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione.
Questo percorso è istituzionalizzato attraverso tre documenti predisposti dalla
Commissione:
-

Dossier personale dello studente

-

Certificato di riconoscimento dei crediti

-

Patto formativo individuale

La Commissione ha inoltre il compito di predisporre “misure di sistema” ovvero:
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-

attivare un adeguato sistema di accoglienza e primo orientamento dei
giovani e degli adulti

-

raccordare i percorsi di istruzione di primo e secondo livello

-

implementare azioni di orientamento in itinere e ri-orientamento alla scelta
formativa

-

definire criteri e modalità della gestione delle carriere scolastiche dei

corsisti disciplinando, nel rispetto della normativa vigente, le iscrizioni, le
frequenze,

le

certificazioni,

la

documentazione,

la

valutazione,

il

riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero
-

ridefinire e costruire percorsi formativi coerenti con le necessità del
contesto sociale del territorio

-

documentare le attività informando e rendendo visibile l’operato, sì da
garantirne trasparenza e visibilità

-

promuovere attività di ricerca e sperimentazione e sviluppo finalizzate

al miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione agli adulti (di cui
all’art.6 DPR 275/1999 e D.M. 663 art.28)

b-Modularizzazione dei percorsi formativi
Il nuovo assetto istituzionale prevede che i percorsi formativi vengano declinati in
moduli di apprendimento corrispondenti a competenze allegate alle Linee Guida e
tradotte in competenze chiave di cittadinanza (con enfasi sul tema della parità di
genere

per

garantire

a

tutti

l’accesso

all’Istruzione,

alla

formazione

e

all’occupabilità).
I percorsi curriculari del CPIA BI-VC sono strutturati per Unità di apprendimento
(intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e
competenze)

inserite

in

un programma di didattica modulare per ciascun

asse/disciplina, progettato in funzione della tipicità dell’utenza, ivi compresa quella
carceraria.) suddivisi in unità di apprendimento (UDA) corrispondenti a precise
competenze. La definizione e lo sviluppo delle UDA richiede un lavoro di
progettazione e verifica di cui i docenti, singolarmente o in gruppi di materia, si
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fanno carico.
Le UDA sono stabilite dai docenti in riferimento a quanto contenuto nelle linee guida
(D.L. 12 Marzo 2015) e diventano parte integrante del patto formativo così come
evidenziato nella Nota ministeriale m_pi.AOODGCASIS.REGISTROUFFICIALE U.0001235.10-05-2019.

CERTIFICAZIONE E TITOLI DI STUDIO
Il CPIA in esito ai corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua
italiana rilascia:
ATTESTATO DI LIVELLO in italiano L2, secondo le indicazioni del Quadro Comune
Europeo di Riferimento. Viene rilasciato dopo il superamento di un esame di fine
corso a cui si viene ammessi se in possesso dei crediti previsti per quel tipo di
percorso.

ATTESTATO DI FREQUENZA-Ore, per chi ha frequentato almeno il 70% delle ore di
corso, è già in possesso di un attestato di pari livello, oppure non è ancora in grado
di sostenerlo.
DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, i n esito al
percorso di primo livello primo periodo didattico.
CERTIFICAZIONE

CELI

convenzione con il CPIA.

rilasciata

dall’Università

per

Stranieri

di

Perugia

in
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4_LIVELLO C: UNITA’ FORMATIVA
RETI E CONVENZIONI
La normativa del DPR 263/2012 l’art. 2 comma 5 stabilisce che al CPIA venga
attribuita la funzione di “rete territoriale” intesa ad “ampliare l’offerta formativa
attraverso iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengano conto delle
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali”.
Sulla base di queste indicazioni il CPIA Biella/Vercelli ha deciso di organizzare la
propria rete territoriale con le seguenti modalità:

INTEGRAZIONE E ARRICCHIMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE
Il CPIA al fine di migliorare l’offerta formativa per gli adulti collabora con
le agenzie di formazione professionale e gli istituti di II grado.
Tale collaborazione è strutturata attraverso accordi e convenzioni che vengono
periodicamente rinnovati, e permette al CPIA di migliorare e arricchire l’offerta
formativa.
Attualmente le convenzioni in atto sono le seguenti:
- Prefetture di Biella e Vercelli
- Enaip Formazione Piemonte.
- Co.Ver.Fo.P Vercelli
- I.I.S. “Q. Sella e I.I.S. “Eugenio Bona di Biella.
- IIS Cavour, IPSIA Lombardi di Vercelli.
- IIS G. Ferraris di Vercelli.
- Università per gli stranieri di Perugia.
- Regione Piemonte.
- Province di Biella e Vercelli: Istruzione e Formazione.
- Comuni di Biella e Vercelli: assessorati Istruzione.
- Comune di Biella: assessorato ai Servizi sociali.
- Consorzio IRIS Biella.
- Consorzio Cissabo Cossato.
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- Casa Circondariale di Biella
- Casa Circondariale di Vercelli
- “Ricominciare” Associazione di Solidarietà sociale” di Biella.
- Associazione “Mondi senza Frontiere”, Biella.
- ex SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e minori non accompagnati
- Consorzio sociale Filo da Tessere, Biella.
- Società Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” onlus, Biella e Vercelli.
- Associazione ACLI Biella;
- Associazione “Società San Vincenzo”, Biella.
- Cooperativa Sociale “Tantintenti” onlus, Biella.
- Cooperative “Pietra Alta” onlus, Biella.
- Associazione “Pacefuturo” onlus, Biella
- Rete scuole biellesi in rete
- Rete scuola vercellesi in rete
- Associazione “Nuova vita” onlus (BI)
- Cooperativa Insieme per crescere (CRI), Vercelli
- Cooperativa “Minerva” (VC)
- Cooperativa Anteo, sedi periferiche provincia Vercelli
- Associazione S. Eusebio, sedi periferiche provincia Vercelli
- Cooperativa Verso Probo, varie sedi province Vercelli e Novara
- Cooperativa Codeal, varie sedi provincia Vercelli
- Cooperativa Colibrì (VC)
- Cooperativa Tavallini (VC)
- ex SPRAR - SIPROIMI Mary Poppins (VC)
- ex SPRAR - SIPROIMI 854 Vercelli
- Cooperativa Airone in provincia di Pavia
- Organizzazioni sindacali
Il CPIA stipula varie tipologie di convenzioni:
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1. con le Agenzie di Formazione per il conseguimento del Titolo di studio della
Scuola Secondaria di primo grado utile al completamento del percorso di
Formazione.
2. con le Cooperative (SIPROIMI, CAS, ONLUS) per favorire l'insegnamento
dell'italiano e, di conseguenza, per aiutare l'integrazione degli stranieri
mediante il conseguimento degli attestati A1 e A2 di conoscenza della lingua
italiana.
3. con Istituti Superiori come IIS “Q. Sella” di Biella tra i due Dirigenti Scolastici
per il progetto Survival Kit.

Gli studenti, dopo l’accoglienza e il test

d’ingresso, sono ammessi a frequentare i corsi di italiano L2. La Convenzione
prevede periodici contatti con i docenti di classe per un proficuo scambio di
informazioni,

per

concordare

momenti

comuni

di

valutazione

dell’apprendimento e rinforzi didattici.
4. con I.I.S. Cavour di Vercelli, per esempio, “finalizzate al conseguimento del
diploma di istruzione conclusivo del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei
artistici”. Presso la sede di Vercelli sono stati attivati, per l’a.s. in corso i
seguenti corsi:
I.I.S Cavour:
-

Amministrazione Finanza e Marketing, dalla 1° alla 5°

-

SIA: Sistemi Informatici Aziendali, dalla 1° alla 5°;

-

Turistico, dalla 1° alla 5°;

-

Geometri, dalla 1° alla 5°;

-

Servizi Commerciali (presso I.S. Lanino), dalla 1° alla 5°;

-

Qualifica regionale Operatore Amministrativo Segretariale, dalla 1° alla
3°;

-

Servizi Sanitari e Assistenza Sociale, dalla 1° alla 5°;

I.I.S. G. Ferraris (Casa Circondariale di Vercelli):
-

Perito Agrario, dalla 1° alla 5°
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Il CPIA IN RETE
Il CPIA Biella-Vercelli ha aderito alla Rete Italiana Istruzione degli Adulti. La rete
RIDAP comprende i CPIA le le scuole secondarie di secondo grado con percorsi di
secondo livello. A sette anni dalla fondazione, lunedì 18 novembre 2019 è stato
siglato l’Accordo di rete che ha trasforma la rete RIDAP in rete di scuole.
La rete RIDAP rappresenta gli interessi generali dei CPIA e delle Istituzioni
scolastiche firmatarie del presente atto costituendone il sistema di rappresentanza
nei rapporti con l’amministrazione centrale, con le altre amministrazioni, con gli enti
pubblici e privati, con le associazioni di categoria le organizzazione professionali e
sindacali.
La RIDAP persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, collaborazione e
pari opportunità e di sviluppo sostenibile, secondo i principi dell’Agenda 2030. In
essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo
espressione dell’assemblea di rete.
In

risposta

all’emergenza

sanitaria

da Covid19, a marzo 2020 il Gruppo

Innovazione e Tecnologia della RIDAP in collaborazione con il CPIA di Lecco e i
formatori del progetto Poli Innovativi 1080 PNSD a titolarità CPIA di Lecco, ha
predisposto uno spazio condiviso sul tema della didattica a distanza nei CPIA.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Sviluppare

percorsi

di

formazione

e

di

istruzione

finalizzati

“all’apprendimento permanente”.
In questa categorie rientrano tutte le tipologie di corsi denominati modulari che
vengono svolti sia nella sede di Biella che di Vercelli, strutturati per livelli di
apprendimento sono aperti a tutti. Sono corsi che rispecchiano la domanda e le
esigenze del territorio e vengono attivati al raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti, per alcuni viene richiesto un corrispettivo in denaro.
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CORSI MODULARI
La sede di Vercelli ha attivato per l'anno 2020/2021 i seguenti corsi di
Alfabetizzazione funzionale:

-GINNASTICA DOLCE E EDUCAZIONE FISICA - corso di "Ginnastica dolce" che
propone esercizi calibrati in base all'età e alle esigenze dei corsisti; al momento,
secondo normativa e situazione epidemiologica, non sono partiti. Verranno attivati
non appena la situazione lo permetterà.
-ALFABETIZZAZIONE DIGITALE – È un corso per chi non ha competenze nell’uso
del computer. Utilizzo sistemi operativi (Windows 10). Corso BASE per coloro che
non hanno mai utilizzato un computer.
CORSI DI LINGUE STRANIERE
-INGLESE BASE – È rivolto a chi non ha mai studiato la lingua o a chi l’ha
completamente dimenticata.
-INGLESE PRIMO LIVELLO – Al termine del ciclo di lezioni i corsisti sono in grado di
leggere testi di crescente difficoltà, capire e conversare in lingua in modo semplice
su argomenti che si riferiscono alle esperienze personali e alla vita quotidiana.
-INGLESE SECONDO LIVELLO – Al termine del ciclo di lezioni i corsisti sono in grado
di leggere testi di varia natura, comunicare in lingua con una certa padronanza
delle strutture grammaticali e con un lessico abbastanza ampio su argomenti di uso
quotidiano e di cultura generale.
-INGLESE CORSO AVANZATO – Al termine del ciclo di lezioni i corsisti sono in grado
di utilizzare la lingua con più padronanza su argomenti di uso quotidiano e di
cultura generale.
-SPAGNOLO BASE/PRIMO LIVELLO – È rivolto a chi non ha mai studiato la lingua, a
chi l’ha completamente dimenticata o a chi si ritrova ad avere alcune reminiscenze
passate.

Al termine del ciclo di lezioni i corsisti sono in grado di leggere testi di

crescente difficoltà, capire e conversare in lingua in modo semplice su argomenti
che si riferiscono alle esperienze personali e alla vita quotidiana.
La sede di Biella ha attivato per l'anno 2020/2021 i seguenti corsi modulari:
-INFORMATICA
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Acquisire le conoscenze digitali di base, imparare a scrivere lettere, inviti, fare
calcoli, preparare presentazioni. Navigare sui siti internet, cercare informazioni sul
web, inviare e ricevere posta elettronica.
DURATA: 2 ore a settimana Livello base: da metà Ottobre a fine Gennaio; Livello
intermedio-avanzato: da Febbraio a fine Maggio.
-AUTOCAD
AutoCad è un software CAD utilizzato da architetti, geometri e ingegneri, ma anche
da meccanici ed elettrotecnici, con lo scopo di realizzare dei progetti in 2D. Si
richiedono le conoscenze base del disegno tecnico e dell’uso del computer.
DURATA: da metà Ottobre e fine Maggio, 2 ore a settimana.
-LINGUE STRANIERE: INGLESE
Livello Base (A1) - Livello PRE-INTERMEDIO (A2) - Livello INTERMEDIO (B1) Livello AVANZATO (B2 - C1)
DURATA: tutti i corsi sono articolati in cicli di 13 lezioni della durata di 2 ore a
settimana.
-MUSICA
Laboratori creativi di espressione sonoro-musicale, per apprendere con la pratica le
basi dell’espressione sonora dei linguaggi musicali.
DURATA: da metà Ottobre e fine Maggio, 2 ore a settimana.
-DISEGNO
Impara l'arte: Corso di disegno basato sull'arte moderna e contemporanea.
Disegno tecnico: per la conoscenza di un linguaggio comunicativo specifico.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
-GINNASTICA
CORSO BASE DI NORDIC WALKING - per adulti, passeggiate per i sentieri di Biella
e dintorni, al mattino.
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CORRENDO VERSO LA SALUTE - camminate, avviamento alla corsa ed
esercizi di mobilità e tonificazione
PILATES - per adulti, con esercizi di respirazione e tonificazione dei muscoli
posturali
PREPARAZIONE ATLETICA: esercizi di base per la pratica sportiva.
L'attività motoria praticata regolarmente all’aperto e al chiuso a qualunque età
determina effetti positivi legati all'incremento della capacità motoria, di forza,
rapidità ed equilibrio, contribuisce significativamente alla riduzione di peso e al
mantenimento/miglioramento
osteo-articolare.

La

ginnastica

della
dolce

flessibilità
previene

a

carico

l'ipocinesi

cioè

dell'apparato
il

naturale

rallentamento dei movimenti con l’avanzare dell’età, migliorando l'equilibrio sia
statico sia dinamico nell'anziano, prevenendo cadute e traumi. L’attività fisica per
l’anziano è di fondamentale importanza anche dal punto di vista psicologico-sociale,
se eseguita in gruppo.
I corsi modulari sono stati avviati la prima settimana di novembre ma, a causa della
particolare situazione epidemiologica, sono stati sospesi secondo quanto previsto
dalla normativa e, soprattutto, secondo le richieste degli utenti che preferiscono
non seguire corsi a distanza. Verranno ripristinati non appena la situazione lo
permetterà.
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CERTIFICAZIONE CELI per sedi di Biella e Vercelli
Il CPIA ha stipulato una convenzione con i responsabili del CVCL (Centro per la
Valutazione e la Certificazione Linguistica) dell’Università per Stranieri di
Perugia ed è sede di esami per il rilascio della certificazione CELI, Certificazione
di Conoscenza della Lingua Italiana, nei Livelli A2-CELI 1, B1-CELI 2, B2-CELI
3, C1-CELI 4, C2-CELI 5, in base ai Livelli del Quadro Comune Europeo. Le
prove d’esame si svolgono presso le due sedi con docenti del CPIA di Biella e
Vercelli, accreditati in seguito a formazione specifica condotta da professori
esperti dell’Università di Perugia. Date, modalità e materiali d’esame vengono
definiti dal CVCL all’inizio di ogni anno accademico.
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
Per l’orientamento e l’accompagnamento ai percorsi di studio e/o lavoro è prevista
l’attivazione dei seguenti servizi:
-

Sportello di orientamento in fase di attivazione

-

Laboratori territoriali e laboratori dell’occupabilità

-

Riconoscimento

dei

titoli

di

studio

e

competenze

professionali

in

collaborazione con Extra Titoli.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Il CPIA BI-VC ha elaborato e continuerà a elaborare criteri e modalità certificative
dei percorsi di apprendimento formale (anche parziale e modulare), informale e non
formale. Ciò avviene attraverso la considerazione e la valutazione di Descrittori di
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competenza derivanti da Progettazione didattica per UDA. Il processo è già attivo
particolarmente nelle due Case Circondariali. La nostra esperienza in merito,
pionieristica nella regione Piemonte, è stata codificata all’interno del protocollo
2018 tra PRAP e USR Piemonte.
INIZIATIVE DELLA PROGETTAZIONE FINANZIATA
Il CPIA BI–VC partecipa ad iniziative di progettazione finanziata attraverso progetti
PON (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE) 2014-2020
Per il periodo 2018-2019 il CPIA ha completato:
-

PROGETTO PON "HOPE"
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti”

E’ invece in attesa di finanziamento il progetto PON Lavoro e imparo:
laboratori per l’occupabilità.
- Descrizione
Il CPIA BI–VC risponde ai bisogni educativi di due province che presentano
economie differenti: una principalmente agricola, l'altra industriale; entrambe
hanno risentito della crisi economica degli ultimi anni.
In relazione alla crisi occupazionale, è in continuo aumento il numero di persone
che frequentano i nostri corsi per avere maggiori opportunità di reinserimento nel
mondo del lavoro. In continuo aumento il numero di stranieri che riconoscono nel
CPIA un punto di riferimento per la loro integrazione socio-culturale, e che
frequentano i corsi di Lingua italiana a vari livelli, ma anche i corsi di licenza media
o di alfabetizzazione funzionale (lingue straniere e computer).
In molte zone decentrate con alta presenza di immigrati, molti dei quali lavorano
nel terzo settore, si evidenzia la necessità di frequentare corsi di Italiano per
stranieri finalizzati al conseguimento del livello A2 del QCER (Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue), utile per l'ottenimento del permesso di
soggiorno.
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Sarà in collaborazione con altre scuole:
-

IIS GAE AULENTI

Oggetto della collaborazione: organizzazione, promozione e realizzazione
-

ISTITUTO ALBERGHIERO VERCELLI

Oggetto della collaborazione: partenariato per la realizzazione del corso di cucina
presso la Casa Circondariale di Vercelli

PON 2020/2021:
Dalla FAD alla DAD 2020

Codice Progetto: 10.8.6A FESRPON-PI2020-340 CUP:

F42G20000940007

Sempre connessi con DAD e FAD Codice Progetto: 10.8.6C FESRPON-PI2020-9
CUP: F42G20000950007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”. I due progetti si muovono nell’ambito di azioni
che mirano alla realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale, nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico –
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mirano a promuovere
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
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-

PROGETTO PETRARCA 6

In conformità di quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso Piani regionali per la
formazione civico - linguistica dei cittadini di Paesi Terzi 2018 - 2021, il CPIA Biella
Vercelli aderisce in qualità di partner al Progetto Petrarca per l’erogazione di azioni
formative progettate in modo da far acquisire allo straniero un adeguato livello di
conoscenza della lingua italiana al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi
di integrazione e cittadinanza attraverso la trasmissione di competenze alfabetiche,
linguistiche, capacità di orientarsi nel territorio e di conoscenze circa i modi con cui
interrelazionarsi con le persone e i servizi della comunità territoriale di riferimento
(Formazione Civica, accesso al mercato del lavoro…).
-

EDUFABLAB
Il CPIA è all’interno della rete progettuale EDUFABLAB, la quale ha visto
finanziare per 711.000 euro un progetto - relativo all’articolazione biellese contro la dispersione scolastica e la povertà educativa su fondi delle
Fondazioni bancarie italiane gestite da Con i Bambini srl. Il ruolo del CPIA in
tale progetto è quello di sostenere con i propri docenti A023 l’ingresso di
ragazzi (11-17 anni) stranieri di recente arrivo nell’inserimento nei percorsi
di istruzione e formazione e di attivare iniziative formative rivolte ai docenti
delle scuole secondarie finalizzate ad implementare le capacità di accoglienza
degli stessi verso tali alunni, facilitandone il successo scolastico.

PROGETTO ERASMUS+
Il CPIA Biella - Vercelli è vincitore di un progetto Erasmus+ - Azione KA1 - Sezione degli Adulti.
Il programma Erasmus+ offre a persone di ogni età la possibilità di sviluppare e condividere
conoscenze e competenze presso istituti e organizzazioni di diversi paesi.
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Le opportunità offerte dal programma Erasmus+ interessano un'ampia gamma di organizzazioni, tra
cui università, istituti di istruzione e formazione, centri di ricerca e imprese private.
L’azione KA1, alla quale stiamo partecipando, è rivolta alla mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento. Alcuni dei risultati previsti sono i seguenti:
- miglioramento delle competenze in relazione ai profili professionali selezionati;
- miglioramento della qualità del lavoro e delle attività a favore degli studenti;
- miglioramento della comprensione delle diversità sociali, linguistiche e culturali;
- miglioramento delle opportunità di sviluppo professionale;
- miglioramento delle competenze nelle lingue straniere;
- aumento delle capacità di operare a livello UE o internazionale;
- rafforzamento della cooperazione con altri paesi;
- progettazione di attività efficaci per il benessere della comunità.
Il nostro progetto, STEP BY STEP, presentato nel febbraio 2020 è stato approvato in luglio 2020 e
prevede la partenza di dodici persone (dieci docenti e due non docenti) per due corsi diversi:
-

in Scozia (Edimburgo) per una settimana intensiva di un corso di lingua inglese a cui
parteciperanno otto persone;
in Islanda (Borgarnes) per un training di sensibilizzazione su migrazione, razzismo,
discriminazione, culture e diversità, con strategie rivolte agli insegnanti che si trovano ad
avere classi plurilingue, argomento fondamentale per il nostro tipo di scuola: ad esso
parteciperanno quattro persone, con conoscenza pregressa della lingua inglese.

Le diverse partenze sono per ora previste nei mesi da febbraio a giugno 2021 e prevedono la
presenza di due persone alla volta.
La commissione è in attesa di poter conoscere gli sviluppi epidemiologici per poter formalizzare le
partenze dal prossimo gennaio 2021.
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ALTRI TIPI DI PROGETTI
il CPIA si è attivato su altri progetti quali:
-

PROGETTO “PASSANDO TRA CONFINI“
Alternanza Scuola-Lavoro in convenzione tra CPIA BI-VC e
Bona

di

Biella

Il

progetto,

implementato

durante

l’anno

IIS

E.

scolastico

2017/2018 e prorogato fino al 2019-2020.
-

DONNE STRANIERE NON SCOLARIZZATE
Con il progetto “Donne Velate, strumenti per integrarsi”, i mplementato
fino all’a.s. 2019/20, è stata data particolare attenzione all’alfabetizzazione e

all’integrazione socio-culturale di donne che non hanno avuto la possibilità di
frequentare la scuola nel proprio Paese d’origine. L’acquisizione e lo sviluppo
dell’autonomia personale e della cittadinanza attiva si raggiungono non solo
con la conquista di competenze puramente strumentali, quali la scrittura, la
lettura e il calcolo aritmetico, ma anche attraverso la comunicazione orale in
italiano e le attività di conoscenza dei servizi offerti dalle Istituzioni Pubbliche
presenti sul territorio biellese. Per questa tipologia di studentesse è molto
importante poter fruire delle attività didattiche in un ambiente scolastico che
rafforzi il proprio senso di sicurezza e autostima, secondo un orario di
frequenza che tenga conto delle loro esigenze famigliari (mattino). Per
questo progetto sono stati utilizzati tablet e apposite APP per integrare con le
moderne tecnologie il percorso di apprendimento della letto-scrittura.
Nell’anno

scolastico

in

corso

il

progetto

è

stato

sospeso

a

causa

dell’emergenza sanitaria da Covid19 che ha determinato contrazione delle
iscrizioni, variazione nelle esigenze logistiche e quindi nelle richieste orarie
dell’utenza.

“Pedalare… ere… ire…muoversi in bicicletta in tutte le sue coniugazioni”
Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Bando SCUOLAPLUS
anno 2020
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Descrizione
Il progetto, rivolto agli adulti, si prefigge d’introdurre ed approfondire alcune nozioni di base
“sull’andare in bicicletta”, strumento per muoversi, per spostarsi, per viaggiare, sia in ambito
urbano che extra-urbano, in strada e in fuoristrada, invogliando ed incentivando la mobilità
ciclistica, utile sia ai fini del benessere fisico personale, sia alla salvaguardia dell’ambiente,
rivolgendosi in particolare a coloro i quali per pigrizia o scarsa informazione non si sono
ancora dedicati pienamente a queste attività. si pone anche come obiettivo non secondario
di riuscire ad incentivare la scoperta del territorio biellese, quale luogo fornitissimo di
bellezze naturali e quindi particolarmente adatto per i viaggi in bicicletta, ricco di
interessantissimi e vari percorsi adatti a tutte le tipologie di ciclisti. Pur nelle sue intenzioni di
essere di “base per principianti”, il corso vuole essere comunque di livello sufficiente per
permettere ai partecipanti, alla sua conclusione, di muoversi agevolmente ed in sicurezza
autonomamente.
Il progetto, di carattere teorico e pratico, può essere svolto totalmente all’aperto, nel pieno
rispetto delle norme anti Covid.
Analisi del bisogno a cui la richiesta fa fronte e adeguatezza e coerenza del progetto
proposto
Il Biellese è adattissimo per pedalare, sia in strada che in fuoristrada gli itinerari che si
possono percorrere, sono innumerevoli. Con la bicicletta si può portare chiunque alla
scoperta di un territorio ricco di storia e di luoghi interessanti che, anche gli stessi biellesi a
volte, non conoscono.
Attualmente purtroppo, l’educazione alla mobilità ciclistica, anche in ambito urbano, non è
molto diffusa se non per gli appassionati, il suo sviluppo però potrebbe non solo portare
benefici rispetto la cura e la salvaguardia dell’ambiente, contribuendo a limitare il traffico e
l’inquinamento, ma anche e soprattutto benefici dal punto di vista della salute del praticante.
L’apprendere a muoversi con lentezza, nel rispetto delle regole e degli altri permette anche
una crescita dal punto di vista “civile”, dandosi e guadagnandosi il tempo per poter vivere i
giusti ritmi di un viaggio o semplicemente dello spostamento, godendo di ciò che ci circonda
con i tempi corretti e la giusta attenzione. In città, dove non sempre le scelte politiche sono
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adeguate, si deve riuscire a cambiare la mentalità del cittadino spostando la sua attenzione
su modalità di movimento sostenibile che potrà solo creare ricadute positive
Solidità dell’iniziativa
L’iniziativa rientra in una fase sperimentale, è l’inizio di un percorso che, nelle intenzioni,
vuole svilupparsi nel corso degli anni allargando la platea dei destinatari ma, soprattutto
contribuire, in modo significativo anche se limitato al cambiamento di mentalità e modalità
di vita da parte di un numero crescente di persone.
Per consolidarsi negli anni quindi, fin da questo primo momento formativo, si è voluto
coinvolgere esperti del settore che, per professionalità, passione, esperienza possano
trasmettere i contenuti delle lezioni; soggetti fortemente legati al territorio che vivono e
lavorano all’interno di esso e che, coadiuvati e completati per alcuni argomenti trattati da
personale docente della scuola riesca nel tempo ad affinare le modalità didattiche e quindi
migliorare l’offerta.
Capacità di realizzare rete
Il modello proposto per gli adulti, dopo l’eventuale sperimentazione potrà essere
standardizzato e riproposto anche nelle scuole secondarie di primo grado, per favorire la
diffusione anche nei più giovani e rendere strutturale l’iniziativa motivando anche la
partecipazione ed il patrocinio degli enti pubblici interessati (Comuni ed Associazioni)
Innovatività didattica
Si ritiene sia necessario, per avvicinare ed incentivare all’uso della bicicletta persone che
magari non ci hanno ancora pensato o voluto provare, di partire lentamente, intervallando
momenti di formazione in aula ad uscite sul campo, praticando così la bici in modo concreto
ed assaporandone i benefici. Alcune nozioni di base sulla componentistica della bicicletta,
delle piccole riparazioni per permettere di cavarsela in situazioni di emergenza, sapere come
vestirsi, come alimentarsi, quali sono le regole della strada da rispettare abbinate ad
informazioni rispetto le peculiarità del territorio biellesi sono gli argomenti che verranno
trattati in aula; le uscite pratiche, almeno 6, sia con la bici da strada, sia con la MTB,
permetteranno di sperimentare correttamente le nozioni apprese e iniziare a prendere o ad
affinare, la familiarità con il mezzo, uscite effettuate con l’accompagnamento di esperti che
affiancheranno i corsisti anche in questi momenti in modo da supportarli per ogni evenienza
e continuare la fase formativa sul campo.
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Il giusto equilibrio tra argomenti di lezione, la parte teorico/pratica affiancata dalle uscite
pratiche risulta, a nostro modo di vedere, un giusto mix che potrà garantire la partecipazione
e la comprensione degli argomenti trattati. La parte pratica dove i corsisti potranno
sperimentare una sorta di “Training in the job” permetterà di avere immediati riscontri
rispetto le nozioni apprese facilitando lo svolgimento del percorso.
Impatto sociale ed educativo
Sicuramente l’aspetto ed il risultato che più ci si attende da questo progetto è, come già
citato precedentemente, il contributo sia ad un cambiamento di mentalità ed attenzione
verso la mobilità ciclistica da parte dei partecipanti e di coloro i quali (amici, familiari, ecc.) li
circondano; non secondario vuole essere anche la trasmissione del valore che il contesto
biellese nel quale viviamo assume rispetto le bellezze naturalistiche, storiche, favorendo una
sua riscoperta che partendo dai suoi residenti possa poi di riflesso allargarsi anche oltre i
confini provinciali

BEAT DENTRO: musica elettronica con software open source LMMS
Presso la Casa Circondariale di Biella sono presenti PC di recupero con installato il sistema
operativo open source Sodilinux. Con Marco Perino, ingegnere del suono e senior in
produzione e post produzione audio, è nata l’idea di lavorare sulla produzione di brani di
musica elettronica con l’applicazione LMMS, l’UNICA installabile sui PC presenti. E’ nato
anche un CD BEAT DENTRO pubblicato su SoundCloud.

PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa innovativa del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle
scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo delle
tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della
didattica digitale. Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che
prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche attraverso gruppi di studenti del
secondo ciclo, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale,
caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo
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imprenditoriale. Il Premio ha finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema
della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale,
previa competizione a livello locale (provinciale e/o territoriale), regionale e nazionale.
Con il progetto "Beat Dentro", il CPIA Biella.-Vercelli, il 20 febbraio 2020 vince il PREMIO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE della provincia di Biella.

FORMAZIONE DOCENTE E PERSONALE ATA
In linea con quanto previsto dall’azione sul piano nazionale per la scuola digitale e
sul piano nazionale di formazione docenti ed al fine di assolvere all’obbligo
formativo, Il CPIA Biella/Vercelli predispone che l’obbligo formativo sia di 50 ore nel
triennio 2017/2020 sui seguenti temi: uso di applicativi per la gestione di una
didattica multimediale, metodologie didattiche e stili di apprendimento, argomenti
specifici inerenti le singole discipline dei docenti in servizio presso l’Istituto.
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Il CPIA organizzerà almeno 10 ore ogni anno, comuni e obbligatorie per tutti i
docenti che, per il completamento del monte orario previsto, potranno usufruire
dell’offerta formativa nazionale o di altri corsi che abbiano comunque una ricaduta
sull’attività didattica. Sono esonerati dalla formazione i docenti che dovessero
andare in pensione nel corso dell’anno scolastico 2020/21.
A seguito dei cambiamenti normativi in materia di immigrazione e alle esigenze
particolari dell’utenza del CPIA, si sono organizzati corsi tenuti da professionisti del
campo per sensibilizzare i docenti sulla salute mentale degli studenti con un
passato migratorio violento e per formare i docenti sulla normativa vigente per
l’ottenimento della cittadinanza italiana.
Il personale del settore amministrativo svolgerà corsi interni di aggiornamento
riguardo all’utilizzo e alla gestione di nuovi software, della piattaforma Sidi, e del
registro elettronico Sogi.

PIANO

NAZIONALE

SCUOLA

DIGITALE

E

INFORMATIZZAZIONE

(PNSD)
Il CPIA ha partecipato con i suoi docenti ad iniziative di formazione legate al Piano,
il cui periodo di svolgimento è terminato con l’a.s. 2018/2019. Nel primo anno di
svolgimento l’Istituto si è dotato, attraverso il PON dedicato, di attrezzature
tecnologiche e cablaggi, integrando le dotazioni con fondi propri particolarmente
per l’articolazione di Vercelli. Il CPIA è indirizzato a potenziare ulteriormente le
proprie dotazioni non solo per rispondere agli effetti e alle nuove esigenze sorte a
seguito della pandemia da Covid 19 che pone nuove sfide sotto il profilo tecnico e
metodologico con l’adozione della Didattica a distanza, ma comunque in ordine
all’implementazione delle attività di FAD (Formazione a distanza). Oggettivamente
le caratteristiche dell’utenza CPIA pongono non pochi ostacoli a tale modalità
didattica che però si rende necessaria in quanto i territori su cui opera la nostra
scuola sono ampi, orograficamente complessi e inoltre la scarsità di risorse di
organico docente, limita la possibilità di aprire nuovi punti di erogazione in
presenza.
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