Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI
Piazza G.B. Cossato, 2/A - 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.edu.it

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI
Piazza G.B. Cossato, 2/A - 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.edu.it

SOMMARIO

1_PREMESSA
COS’È IL PTOF
CHE COS’È IL CPIA

4
4
4

2_LIVELLO A - UNITA’ AMMINISTRATIVA
ORGANICO A.S. 2021/22
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA CPIA BIELLA-VERCELLI A.S.2021 – 2022

8
12
15

3_LIVELLO B: UNITA’ DIDATTICA
PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
Accoglienza
Test A2 per gli stranieri (esame per la Prefettura)
Formazione civica
PERCORSI DI PRIMO LIVELLO (scuola secondaria di primo grado e biennio formativo)
Primo periodo didattico
Discipline interessate:
Istituzione delle classi
Secondo periodo didattico
Percorsi integrati
Calendario scolastico
Casa circondariale
PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO IN C.C.
Produzioni tessili – sartoriali
SCELTE EDUCATIVE E CULTURALI
CERTIFICAZIONE E TITOLI DI STUDIO

21
21
22
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
27
28
30

4_LIVELLO C: UNITA’ FORMATIVA
RETI, CONVENZIONI, SINERGIE
INTEGRAZIONE E ARRICCHIMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE
Il CPIA IN RETE
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
CORSI MODULARI
CERTIFICAZIONE CELI per sedi di Biella e Vercelli
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

31
31
31
33
34
34
38
38

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI
Piazza G.B. Cossato, 2/A - 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.edu.it

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
INIZIATIVE DELLA PROGETTAZIONE FINANZIATA
LAVORO E IMPARO: LABORATORI PER L’OCCUPABILITÀ
Moduli previsti presso la sede di Biella
Moduli previsti presso la sede di Vercelli.
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
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
PROGETTO PETRARCA 6
EDUFABLAB
PROGETTO ERASMUS+
ALTRI TIPI DI PROGETTI
Progetti finanziati da FCRB:
BEAT DENTRO: musica elettronica con software open source LMMS
PROGETTI PIANO ESTATE Biella
Progetto Open Day in Casa Circondariale
PROGETTI PIANO ESTATE Vercelli
“Insieme per la legalità' e la socialità”
“Creiamo cucendo – Tecniche di base di cucito”
“La scuola in valle”
“La ciclofficina del CPIA”
PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
FORMAZIONE DOCENTE E PERSONALE ATA
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E INFORMATIZZAZIONE (PNSD)

38
39
39
41
44
45
46
46
46
47
47
47
49
49
50
50
51
52
52
52
53
55
56
56
57

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI
Piazza G.B. Cossato, 2/A - 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.edu.it

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, extracurricolare, 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 (vedi allegato n.1).
Questo PTOF è stato redatto seguendo 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.
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 d'istruzione, ma accomunata dall’esigenza di
migliorare la propria competenza soprattutto in lingua italiana e dall’esigenza di conoscere e
cogliere le opportunità d'inserimento sociale e d'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).
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L'Offerta Formativa del CPIA BI-VC, strutturata per livelli di apprendimento, viene pianificata
e strutturata sui bisogni d'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 (drop out), di nazionalità prevalentemente
italiana;
●

giovani adulti (tra i 18 e i 24 anni) con al più la licenza media (Early school leavers)

che hanno abbandonato prematuramente, i percorsi d'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);
●

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 italiana;

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
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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 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 Casa Circondariale di Biella in via Dei Tigli n. 14; a
Cossato
-

per il corrente a.s. non sono state formate classi.

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.
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ATTIVITÀ
Offerta

FORMATIVA

finalizzata

al

conseguimento

del

livello

d’istruzione

previsto

dall’ordinamento vigente:
●

percorsi d'istruzione di primo livello - primo periodo didattico

●

percorsi d'istruzione di primo livello - secondo periodo didattico

●

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

●

percorsi d'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 - UNITÀ 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
Sede amministrativa
centrale

indirizzo

Attività (servizio erogato)

Piazza G.B. Cossato 2/A

Direzione e amministrazione
- alfabetizzazione classe ponte

Istituto Comprensivo Biella

via Addis Abeba 34

- secondaria di primo grado

Tre

- corsi modulari
- alfabetizzazione

Punto di erogazione di

via Ivrea 14

- scuola secondaria di primo grado

Biella

Casa Circondariale di Biella

- corsi modulari

via dei Tigli 14

-

alfabetizzazione

-

scuola secondaria di
primo grado

-

scuola secondaria di
secondo grado-biennio

IIS “ Quintino Sella”
Punto di erogazione di
Cossato

via Fratelli Rosselli 2
Piazza Tempia 50

corsi modulari
Survival Kit

- alfabetizzazione
- scuola secondaria di primo grado
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succursale amministrativa e
Punto di erogazione di

Piazza Cesare Battisti 8

Vercelli

Casa

Circondariale di

didattica con i seguenti corsi:
alfabetizzazione; scuola
secondaria di I°; corsi modulari.

Strada

Vercelli

vicinale del

Rollone 19

-

alfabetizzazione

-

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. 2021/22
Scuola Secondaria di I grado di Biella:
Docente

Materia

Roberta Albertini

Educazione fisica potenziamento

Piera Arena

Italiano e Geostoria

Anastasia Barone

Matematica e Scienze

Eleonora Bora

Italiano per alloglotti

Martina Gariglio

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

Elisa Rama

Italiano e Geostoria

Elena Ganci

Italiano per alloglotti

Patrizia Graglia

Italiano e Geostoria

Ivano Longo

Educazione musicale e potenziamento
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Alfabetizzazione/italiano L2 Biella:
Gabriella Simionati
Rosanna Vitale
Mara Dameglio
Cinzia Sabatino
Luisa Cravello
Alessandra Vineis
Arianna Hourmatallah

Scuola Secondaria di I grado di Vercelli:
Docente

Materia

Jessica Di Laura

Lettere

Sara Zanoni

Lettere

Pablo Morlacchi

Matematica e Scienze

Daniela Zanocchio

Inglese e seconda lingua comunitaria

Maurizio Castano

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

Denise Maria Magnano

Italiano per alloglotti

Alfabetizzazione/italiano L2 di Vercelli:
Docente
Marilena Fonsatti

Giuseppina Innocenti

Adelina Perchinelli

Alessia Caruso

Bouchra

El

Kissani

alfabetizzazione)

(Organico

Covid
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA CPIA BIELLA-VERCELLI A.S.2021 – 2022

FUNZIONE

DOCENTE

COMPITI/NOTE

COLLABORATORE VERCELLI

FONSATTI

AUSILIO D.S. Vercelli
Coordinamento
programmazioni

COADIUTORE
VERCELLI

COLLABORATORE

COLLABORATORE BIELLA

ZANOCCHIO

Supporto

collaboratore

Vercelli
BURZOTTA

AUSILIO D.S. Biella
Coordinamento
programmazioni

FUNZIONI STRUMENTALI

A1

PTOF

ARENA/BERNARDI

Aggiornamento/revisione
PTOF
e coordinamento
commissione

A2

ALFA BIELLA

SIMIONATI

• PATTI FORMATIVI

A3

ALFA VERCELLI

FONSATTI

A4

MEDIE BIELLA +

GRAGLIA

PROFESSIONALI
A5

MEDIE VERCELLI

ZANOCCHIO

• SOGI – SIDI
• COLLOQUI E ISCRIZIONI
• C.C. (CARCERI)
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INCARICHI

• COORDINATORE CELI

• RESPONSABILE CORSI

• SIMIONATI

Rapporti con UNIPG

• FONSATTI

Organizzazione corsi ed
esami
Organizzazione
eventuali
simulazioni d’esame per i
non frequentanti
Inserimento dati corsisti su
piattaforma CELI in
collaborazione
con
la
Segreteria
Gestione
certificazioni

• ALBERTINI

MODULARI

• ZANOCCHIO

•
AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA
• RACCORDO PROGETTI

• BURZOTTA

EXTRACURRICOLARI
• CERTIFICAZIONE
COMPETENZE
• COMMISSIONI CPIA/SERALI
• PERCORSI INTEGRATI COL
II LIVELLO

GRAGLIA –
SIMIONATI
ZANOCCHIO –
FONSATTI

ANIMATORE DIGITALE:
• PON relativi alla funzione
• RETE CPIA (sottorete AD)
• G SUITE

INNOCENTI

La Commissione, istituzionale,
ha il compito di predisporre
“misure di sistema” di cui
all’art.3, comma 4 del DPR
263/2012 sui Patti Formativi
individuali
L’animatore digitale ed il team
costituiscono la COMMISSIONE
multimedialità
.
Manutengono/riferiscono delle
dotazioni
tecnologiche
dei
punti di erogazione.
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TEAM INNOVAZIONE
DIGITALE e referenti
dotazioni informatiche

BARONE
MANCINI
PERCHINELLI
CASTANO

REFERENTI CARCERE

BURZOTTA
ZANOCCHIO

REFERENTI
BULLISMO

INCLUSIONE

E

ARENA
SABATINO
ZANONI

REFERENTE PROGETTO

BURZOTTA

PETRARCA

FONSATTI

COMMISSIONE PETRARCA

ARENA
CENEDESE
GRAGLIA

Nominativi richiesti dall’UST
Biella.
Si
attivano
in
caso
di
necessità specifiche.
Si
occupano dei processi
organizzativi, vigilano sugli
adempimenti del personale
impegnato
in
progetto;
riferiscono quanto necessario
al referente
amministrativo/contabile,
sig.ra Salaris.
Valuta col dirigente scolastico
le
candidature sottoposte a
bando.

SALARIS
RESPONSABILE PUNTI
EROGAZIONE

REFERENTE EDUCAZIONE
CIVICA

BURZOTTACOSSATO
GRAGLIA-MARCONI/
CRIDIS
DEL
PERO-VERCELLI
SIMIONATI-VIA
IVREA

Solo se vengono attivati corsi

(SIMIONATI*)

*Partecipazione a formazione
specifica.

LONGO

ZANONI

Controllo applicazione didattica
delle UDA trasversali specifiche.
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FORMAZIONE NEO ASSUNTI E
AGGIORNAMENTO
DOCENTI
CPIA

BERNARDI
GANCI

Retribuzione oraria su
formazione a bilancio

fondi

COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO
Retribuiti a n.e ore di riunioni

PTOF

ARENA
BERNARDI

RAV + NIV + PDM

DAMEGLIO
INNOCENTI
PERCHINELLI

REFERENTI

Aggiornamento/revisione
coordinamento commissione.

PTOF

e

Formazione specifica e stesura documenti;
si raccorda con le fs PTOF costituendo la
Commissione
PTOF
per
la
scrittura/aggiornamento dello stesso.

NICOLO/BERNARDI

Organizzano
insieme
alla
referente
d’ufficio, signora Salaris, le mobilità;
seguono la stesura dei report richiesti e la
relazione al personale di quanto appreso.

REFERENTE COVID

DI LAURA (sostituisce
Del Pero in caso di
assenza)
GRAGLIA (sostituisce
Burzotta in caso di
assenza)

Tiene i rapporti con le ASL di riferimento in
merito
ai
tracciamenti;
controllo
applicazione protocolli COVID-19 scolastici

RAPPORTI CON

DS

PREFETTURE

L’ESTERNO

FONSATTI

ASSOCIAZIONI

ERASMUS

SIMIONATI
COMUNICAZIONE

ARENA
DI LAURA
SABATINO
MANCINI

• BROCHURE – PUBBLICITÀ
• FB
• YOU TUBE
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COMITATO

D.S.

VALUTAZIONE

COMPONENTE
DOCENTE:
• BURZOTTA
• DI LAURA
• SABATINO
COMPONENTE
STUDENTI: da
nominare

COMMISSIONE

FONSATTI

GESTIONE ORARIO

GRAGLIA
SIMIONATI

Svolgono il lavoro in relazione alla funzione
strumentale svolta; si riuniscono
ove
necessario per uniformare le pratiche in
seno al CPIA

ZANOCCHIO

MUSICA

DI LAURA
LONGO

Coordinamento/docenza
attività musicali.

in

NICOLO

PROGETTI CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI, DI RETE

CICLOFFICINA VC (PIANO ESTATE)

DEL PERO

CORSI DI MICROLINGUA con CNA BI

SABATINO

CREIAMO CUCENDO VC (PIANO ESTATE)

FONSATTI

BEAT DENTRO BI (FCRBI)

BURZOTTA

ASCOLTO OSSERVO IMPARO (FCRBI)

ARENA

OPEN DAY BI CC (PIANO ESTATE)

ARENA

LA SCUOLA IN VALLE (PIANO ESTATE)

ZANOCCHIO

progetti

ed
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INSIEME PER LA LEGALITA’ E LA SOCIALITA’
VC (PIANO ESTATE)

FONSATTI/BERNARDI

BORSE Casa Circondariale

SIMIONATI

#BIELLA INCLUDE

BURZOTTA/MANCINI

Approvato nel Collegio docenti dell’8 ottobre 2021; integrato con del. n.2 del Collegio del 22
ottobre 2021.
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3_LIVELLO B: UNITÀ 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 E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti
stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il 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.
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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. Il percorso di livello A2 prevede un esame finale che certifichi le
competenze in uscita (vedi allegato n. 2 e allegato C). 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.
Il nostro CPIA è convenzionato con l’Università per Stranieri di Perugia ed è sede di corsi ed
esami CELI (Certificazione della lingua italiana) di livello A2, B1, B2, C1, C2, rivolti a chi è
interessato ad approfondire e perfezionare lo studio della lingua italiana o necessita di una
certificazione utile ad ottenere la cittadinanza italiana.
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 (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
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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 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 connesse all’obbligo di
istruzione, i corsi sono articolati in due periodi didattici.
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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 il CPIA accoglie gli iscritti, con i quali i docenti svolgono colloqui ed
interviste. In seguito gli iscritti affrontano un 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. 2021/22)

Vercelli

mattina - 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 (allegato n.3).
Il percorso didattico di Primo livello – Primo periodo (ex licenza media) consente di sostenere
gli Esami di Stato e di conseguire, pertanto, la licenza media in un anno in luogo di tre. Solo i
corsisti che abbiano acquisito una preparazione adeguata e le competenze di base connesse
all’obbligo di istruzione vengono ammessi all’esame finale. Sono previsti interventi di
recupero per i corsisti che necessitano di supporto didattico per consolidare le proprie
conoscenze o compensare eventuali lacune.
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 abbia frequentato i corsi di livello
A2 dell’alfabetizzazione ma necessiti di approfondire ulteriormente le proprie conoscenze.
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 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
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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 dell’anno scolastico
corrente (vedi allegato n.4), concordato tra le singole scuole in ambito territoriale e
dall’Istituto presso cui il Centro è ospitato.
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 e
presentare finalità e modalità organizzative dei corsi. Successivamente vengono presi accordi
con l’Amministrazione Carceraria per l’attivazione delle classi 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
che i corsisti sono soggetti a frequenti spostamenti tra i vari istituti di pena. Il CPIA persegue
l’obiettivo di migliorare le capacità comunicative dei ristretti non italofoni e l’acquisizione di
competenze disciplinari e di crescita personale.
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PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO IN C.C.
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.
Al termine del percorso ai corsisti viene rilasciata una Certificazione delle Competenze utile al
fine del riconoscimento dei crediti qualora gli stessi intendessero proseguire gli studi fino al
conseguimento del diploma di Istruzione tecnica presso altre strutture scolastiche interne o
esterne alla Casa Circondariale.
Il progetto si avvale della normativa per l’istruzione degli adulti:
●

DPR 263/2012

●

DECRETO 24 maggio 2018, n°92

Giunti al quarto anno di riproposizione del progetto, ci si è resi conto dell’importanza di
fornire un attestato di qualifica ai corsisti inseriti nel percorso. Presso la Casa Circondariale
di Biella, inoltre, è stato avviato un laboratorio di produzione delle divise carcerarie che vede
impegnati detenuti e professionisti di settore assunti dal Ministero di Grazia e Giustizia. A
causa dell’intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19, il progetto ha subito una battuta
d’arresto e per l’A.S. in corso non è stato possibile formare le classi.
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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 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
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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 fruibile e applicabile nella vita reale. Quest’approccio andragogico mira
a mantenere alta e viva la spinta 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. Per questo il CPIA predispone
un apposito documento: il Patto Formativo Individuale.
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
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). La raccolta degli elementi utili
al riconoscimento del credito avviene tramite prove o sulla base di evidenze, cioè di
documentazione predisposta dall’utente.
All’utente si riconoscono, dunque, competenze individuate e valutate secondo le modalità
stabilite dal CPIA stesso che attribuisce 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:
●

Dossier personale dello studente

●

Certificato di riconoscimento dei crediti

●

Patto formativo individuale
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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 (vedi allegato n°5). 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 fanno carico.
Le UDA sono strutturate dai docenti in riferimento a quanto contenuto nelle Linee guida (D.L.
12 Marzo 2015 (vedi allegato n°6) e diventano parte integrante del patto formativo così come
evidenziato

nella

Nota

ministeriale

m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO-UFFICIALE

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, in esito al
percorso di primo livello primo periodo didattico.
CERTIFICAZIONE CELI rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia in convenzione con il
CPIA.
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4_LIVELLO C: UNITA’ FORMATIVA
RETI, CONVENZIONI, SINERGIE
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;

-

C.i.o.f.s. - F.P. “Ist. Sacro Cuore” Vercelli;

-

Associazione Cnos fap Vercelli;

-

I.I.S. “Q. Sella e I.I.S. “Eugenio Bona di Biella;

-

IIS Cavour 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;

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI
Piazza G.B. Cossato, 2/A - 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.edu.it

-

Casa Circondariale di Biella;

-

Casa Circondariale di Vercelli;

-

“Ricominciare” Associazione di Solidarietà sociale” di Biella;

-

Associazione “Mondi senza Frontiere”, Biella;

-

ex SPRAR - ex SIPROIMI, oggi SAI, Sistema di accoglienza e integrazione;

-

Consorzio sociale Filo da Tessere, Biella;

-

Società Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” onlus Biella;

-

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);

-

Comuni di Crescentino, Trino e Santhià (VC);

-

Associazione Eufemia per i comuni di Varallo e Borgosesia (VC);

-

Associazione Santa Teresa -Centro di accoglienza notturna - Vercelli

-

Confraternita di San Sebastiano-Vercelli

-

Organizzazioni sindacali.

-

CNA BIELLA

-

#Agenda Digitale_azione#BiellaInclude

Il CPIA stipula varie tipologie di convenzioni:
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 (SAI, 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
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valutazione dell’apprendimento e rinforzi didattici. IL progetto è stato sospeso causa Covid
perché prevedeva azioni a classi aperte con difficoltà di tracciamenti. Si sta pensando alle
modalità di ripresa.
4.

Con la formazione professionale, per percorsi integrati (Enaip, CoVerFop) basati su

Patti formativi individuali finalizzati al conseguimento del Diploma di scuola media necessario
all’accesso alla Formazione professionale.
A livello istituzionale, secondo le Linee guida 2015, §3.1.1. livello B, unità didattica,
il CPIA fa rete ed ha istituito apposita Commissione patti formativi presso le
seguenti istituzioni scolastiche di II grado per i percorsi serali per adulti di II
livello:
I.I.S Cavour VC:
-

Amministrazione Finanza e Marketing, I e II Periodo (sede Cavour)

-

Servizi Sanitari e Assistenza Sociale, I, II e III Periodo (sede Cavour);

-

Costruzioni, Ambiente e Territorio (Casa circondariale di Vercelli).

I.I.S. G. Ferraris VC:
-

Perito Agrario a.s. 2021/22 sospeso per mancanza iscritti (sede Ferraris).
Il Ferraris, nella sua articolazione alberghiera di Trino, ha manifestato l’intenzione di
aprire un serale alberghiero, sia all’esterno, presso le sue sedi, sia all’interno del
Carcere.

I.I.S. Q. Sella BI:
-

14 classi articolate secondo i seguenti indirizzi: ITI (I periodo), Amministrazione
Finanza e Marketing (tutti i periodi); Meccatronica ed Elettronica (II e III periodo);
Informatica (II e III periodo);Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali e Sanitarie
(II e III periodo)
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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 e 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
trasformato 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.
Ad aprile 2021 il CPIA ha stipulato il nuovo accordo di rete con “Rete CPIA Piemonte Istruzione e Formazione in età adulta”. Il nostro Cpia si impegna ad acquisirne le finalità
nel proprio PTOF. (vedi allegato n°7). L’accordo di rete, che è un importante strumento di
supporto e condivisione tra i CPIA piemontesi,

definisce orientamenti comuni della

progettazione, dell’organizzazione e della gestione dei progetti formativi rivolti agli adulti.
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
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corrispettivo in denaro.
CORSI MODULARI
La sede di Vercelli ha attivato per l'anno 2021/2022 i seguenti corsi:
SPAGNOLO.
Corso, di livello base/intermedio, focalizzato sull'uso dello spagnolo in viaggio.
DURATA: da novembre a febbraio e da febbraio a giugno, per un totale di 25 lezioni da 2 ore.
INGLESE.
Corsi di livello base, pre intermedio, intermedio e avanzato.
DURATA: 2 ore a settimana da novembre a febbraio e da febbraio a giugno.
GINNASTICA DOLCE.
L’attività consiste in esercizi di mobilità articolare e di tonificazione generale.
DURATA: 2 cicli da 25 lezione, il primo inizia a ottobre, il secondo a febbraio
INFORMATICA DI BASE
Imparare ad usare correttamente il computer, scrivere una lettera, mandare email, navigare
su internet, fare presentazioni e usare fogli di calcolo.
DURATA: da novembre a febbraio e da febbraio a giugno, per un totale di 25 lezioni da 2 ore.
AUTOCAD
AutoCad è un software CAD utilizzato da architetti, ingegneri e geometri, ma anche da
meccanici e elettrotecnici per realizzare progetti in 2D. Si richiedono conoscenze base del
disegno tecnico e dell’informatica.
DURATA: da novembre a febbraio e da febbraio a giugno, per un totale di 25 lezioni da 2 ore
Presso la Casa Circondariale di Vercelli sono stati attivati i seguenti corsi:
GINNASTICA
Potenziamento fisiologico muscolare a corpo libero e con l’utilizzo di sovraccarichi.
Il Cpia organizza inoltre tutte le attività sportive interne sia in forma individuale che di
gruppo a carattere didattico o educativo - ricreativo.
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INFORMATICA.
Da definire.
La sede di Biella ha attivato per l'anno 2020/2021 i seguenti corsi modulari:
CORSI DI MICROLINGUA
I Corsi di microlingua in italiano L2 sono rivolti a studenti universitari stranieri.
DURATA: quadrimestrale, da Ottobre a Gennaio e da Febbraio a Maggio per 3 ore a
settimana.
GINNASTICA
LA SALUTE IN CAMMINO
In collaborazione con l’ASL di Biella e nell’ambito del progetto “Correndo verso la salute”, il
corso prevede camminate e avviamento alla corsa, esercizi di mobilità e tonificazione
generale.
DURATA: dai primi di Ottobre a fine Maggio con possibilità di scegliere due o tre volte a
settimana.
PILATES
Esercizi di respirazione, allungamento e tonificazione dei muscoli posturali.
DURATA: dai primi di Ottobre a fine Maggio con possibilità di scegliere due o tre volte a
settimana.
GINNASTICA DOLCE
Esercizi di mobilità e di tonificazione articolare generale.
DURATA: dai primi di Ottobre a fine Maggio con possibilità di scegliere due o tre volte a
settimana.
PREPARAZIONE ATLETICA
Circuiti ed esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con sovraccarichi.
DURATA: dai primi di Ottobre a fine Maggio, il martedì dalle 17,00 alle 19,00.
DISEGNO: IMPARA L'ARTE
Laboratorio creativo di disegno e di pittura. Apprendimento ed utilizzo di tecniche artistiche
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come acquerello, olio, acrilico e pastelli.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
MUSICA
Laboratori

di

pratica e ascolto per apprendere le basi dell’espressione sonora dei

linguaggi musicali e della tecnica vocale e strumentale.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
INGLESE
Corsi di lingua inglese suddivisi su due livelli: Livello Base – Livello avanzato.
DURATA: Tutti i corsi sono articolati in cicli di 14 lezioni quadrimestrali della durata di 2 ore a
settimana.
INFORMATICA
Impare ad usare correttamente il computer, scrivere lettere, fare calcoli, preparare
presentazioni, navigare su internet, 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 2D
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
conoscenze base di disegno tecnico e di informatica.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
Presso la Casa Circondariale di Biella sono stati attivati i seguenti corsi:
GINNASTICA
Corso di potenziamento muscolare.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
DISEGNO
Laboratorio creativo di disegno e di pittura. Imparerai tecniche artistiche come: acquerello,
olio, acrilico e pastelli.
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DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
MUSICA
Laboratori di pratica e ascolto per apprendere le basi dell’espressione sonora dei linguaggi
musicali e della tecnica vocale e strumentale.
DURATA: da metà ottobre a fine maggio, 2 ore a settimana.
INGLESE
Corsi di lingua inglese suddivisi su due livelli:
Livello medio – Livello avanzato.
DURATA: da Ottobre a Gennaio e da Febbraio a Maggio, 2 ore a settimana.
INFORMATICA
Corso di informatica di base. Imparare ad usare correttamente il computer, scrivere lettere,
fare calcoli, preparare presentazioni.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
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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 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.
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INIZIATIVE DELLA PROGETTAZIONE FINANZIATA
Il CPIA BI–VC ha partecipato ad iniziative di progettazione finanziata attraverso progetti PON
(PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE) 2014-2020.
Per il periodo 2021-2022 il CPIA implementerà il seguente progetto PON la cui realizzazione è
stata prorogata a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria da Sars covid-19:
Candidatura N. 1020843
10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti Seconda edizione
- Articolazione della candidatura Azione 10.3.1 - Percorsi per adulti - Sottoazione 10.3.1B - Percorsi per adulti - CPIA
Aree di processo: Area 2. Ambiente di apprendimento - Area 7. Integrazione con il
territorio e rapporti con le famiglie
LAVORO E IMPARO: LABORATORI PER L’OCCUPABILITÀ
Destinatari del progetto:
●

soggetti che evidenziano una fragile motivazione allo studio o che hanno abbandonato

precocemente gli studi
●

soggetti che hanno necessità di rafforzare l'autostima e lo sviluppo consapevole del sé

●

soggetti che hanno necessità di acquisire competenze chiave per esprimere in modo

costruttivo l'esercizio della cittadinanza attiva e consapevole
●

soggetti bisognosi di accompagnamento per il passaggio dalla scuola al mondo del

lavoro
Descrizione
Il progetto, articolato in moduli, si propone l'innalzamento del livello di istruzione di adulti e
giovani adulti, principalmente tramite l'uso delle attività laboratoriali. Si propone inoltre di
superare la dimensione frontale della formazione e promuovere una didattica attiva.
L'obiettivo dei moduli è quello di rafforzare le competenze di base legate ad interventi di
formazione professionale attraverso dei laboratori tecnico/pratici.
La contestualizzazione e la modulazione del percorso di formazione sulle offerte/esigenze del
territorio allontana l'alunno dall'astrazione della conoscenza teorica e lo rassicura sulla
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possibilità di un apprendimento permanente e spendibile. La realizzazione di corsi di breve
durata arricchiti da attività sperimentativa e laboratoriale, aumenta le probabilità di successo
di portare a termine il percorso di studi.
Metodologie, innovatività e rilevanze pedagogiche.
L’elemento comune a tutti i moduli proposti è la valorizzazione delle competenze pregresse
intesa come punto di partenza per l’attuazione del progetto e che sarà verificata mediante il
colloquio iniziale, indispensabile per la programmazione di ogni singolo modulo.
Durante la fase di apprendimento saranno utilizzate le seguenti metodologie che faranno
riferimento soprattutto all’aspetto pratico e concreto e solo successivamente a quello astratto
e teorico:
●

simulazioni e lavori di gruppo che consentiranno agli studenti e alle studentesse adulti

di interagire e di dialogare e di riconoscere eventuali situazioni già vissute durante le
precedenti esperienze personali.
●

giochi di ruolo che potranno essere un ottimo strumento per meglio immedesimarsi e

ipotizzare possibili soluzioni.
●

Uso di strumenti multimediali, che saranno utilizzati con metodologie diversificate in

base alla tipologia dei moduli.
Il CPIA Biella-Vercelli ha valutato la necessità di adottare un sistema di certificazione delle
competenze acquisite in particolare nei corsi svolti presso la Casa Circondariale. La
certificazione delle competenze viene rilasciata analizzato il seguente materiale, predisposto
su modelli forniti dal CPIA: 1 - Breve curriculum del docente, che attesti le sua idoneità a
formare gli allievi; 2 - Registro firme in presenza dei corsisti, da compilare e controllare a
cura dei docenti; 3 - Attestato capacità da compilare da parte del docente per ciascun allievo
al termine del corso.
Valutazione
Il CPIA, acquisiti ed esaminati i materiali relativi ai percorsi svolti dai partecipanti al progetto,
rilascia una certificazione delle competenze su modello proprio, in attesa dell'emissione del
Modello Nazionale di Certificazione.
Collaborazioni
Per la realizzazione del progetto il Cpia sarà in collaborazione con le seguenti scuole:
IIS GAE AULENTI
Oggetto della collaborazione: organizzazione, promozione e realizzazione
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ISTITUTO ALBERGHIERO VERCELLI
Oggetto della collaborazione: partenariato per la realizzazione del corso di cucina presso la
Casa Circondariale di Vercelli.
Moduli previsti presso la sede di Biella
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di
formazione professionale.
CORSO ARTE BIANCA E PANIFICAZIONE
STRUTTURA E OBIETTIVI: si intende creare un modulo di arte bianca e panificazione nel
rispetto della tradizione locale, per far acquisire competenze utili all'apprendimento delle
tecniche base di panetteria e pasticceria. Si tratteranno le varie tipologie di lievito, le
lievitazioni, gli impasti diretti e indiretti, gli impasti base della pasticceria, le creme e la
realizzazione di alcuni prodotti da forno nel rispetto della normativa HACCP.
METODOLOGIA DIDATTICA: Seminario introduttivo, laboratori pratici hands-on in cucina
didattica.
RISULTATI ATTESI: Acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico inerenti l’arte bianca e la panificazione.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Osservazione durante l'attività laboratoriale, test
finale sulla terminologia specifica e il rispetto delle norme HACCP. Verranno somministrati
questionari pre e post corso per valutare le conoscenze di base ed acquisite.
Al termine del corso il CPIA rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite. MATERIALI
DIDATTICI/ALTRO: si utilizzeranno tecniche didattiche, quali lavoro di gruppo con attività
peer to peer, dispense, lim, e tutti gli alimenti necessari alla lavorazione.
Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)
Numero ore 30 +30
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di
formazione professionale.
CORSO BASE PIZZERIA
STRUTTURA E OBIETTIVI: si intende creare un modulo di pizzeria per far si che gli allievi
acquisiscano le competenze utili all'apprendimento delle tecniche di pizzeria tradizionali. Si
tratteranno le varie tipologie di lievito, lievitazioni, impasti diretti e indiretti nel rispetto della
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normativa HACCP.
METODOLOGIA DIDATTICA: Seminario introduttivo, laboratori pratici hands-on in cucina
didattica.
RISULTATI ATTESI: Acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico inerenti la realizzazione di prodotti da pizzeria.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Osservazione durante l'attività laboratoriale, test
finale sulla terminologia specifica e il rispetto delle norme HACCP. Verranno somministrati
questionari pre e post corso per valutare le conoscenze di base ed acquisite.
Al termine del corso il CPIA rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite. MATERIALI
DIDATTICI/ALTRO: si utilizzeranno tecniche didattiche, quali lavoro di gruppo con attività
peer to peer, dispense, lim, e tutti gli alimenti necessari alla lavorazione.
Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)
Numero ore 30 + 30
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di
formazione professionale.
CORSO

TRASFORMAZIONE

PRODOTTI:

ORTOFRUTTA,

CONFETTURE,

MIELE

E

TORRONE
STRUTTURA E OBIETTIVI: si intende creare un modulo di trasformazione tradizionale dei
prodotti
ortofrutticoli,

confetture,

miele

e

torrone

per

far

acquisire

le

competenze

utili

all'apprendimento delle tecniche di trasformazione e conservazione degli alimenti prestando
particolare attenzione al momento del confezionamento del prodotto nel rispetto della
normativa HACCP.
METODOLOGIA DIDATTICA: Seminario introduttivo, laboratori pratici hands-on in cucina
didattica.
RISULTATI ATTESI: Acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico per la conservazione di prodotti ortofrutticoli e la lavorazione del
miele e del torrone.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Osservazione durante l'attività laboratoriale, test
finale sulla terminologia specifica e il rispetto delle norme HACCP. Verranno somministrati
questionari pre e post corso per valutare le conoscenze di base ed acquisite.
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Al termine del corso il CPIA rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite. MATERIALI
DIDATTICI/ALTRO: si utilizzeranno tecniche didattiche, quali lavoro di gruppo con attività
peer to peer, dispense, lim, e tutti gli alimenti necessari alla lavorazione.
Numero destinatari: 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)
Numero ore: 30 + 30
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di
formazione professionale.
CORSO DI ORTICOLTURA E FRUTTICOLTURA
STRUTTURA E OBIETTIVI: si intende creare un modulo con indicazioni utili alla coltivazione e
alla piantumazione, stagionalità dei prodotti, varietà, rotazione, consociazioni, preparazione
terreno, semina diretta, trapianto, pacciamatura e irrigazione, anticipi e posticipi semina e
raccolta, conservazione, attrezzi, pratiche di fertilizzazione, potatura, prevenzione e cura
delle eventuali avversità in ambito ortofrutticolo.
METODOLOGIA DIDATTICA: Seminario introduttivo, laboratori pratici hands-on in campo e in
serra.
RISULTATI ATTESI: Acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico inerenti le tecniche ortofrutticole.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Osservazione durante l'attività laboratoriale, test
finale sulla terminologia specifica. Verranno somministrati questionari pre e post corso per
valutare le conoscenze di base ed acquisite.
Al termine del corso il CPIA rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite. MATERIALI
DIDATTICI/ALTRO: si utilizzeranno tecniche didattiche, quali lavoro di gruppo con attività
peer to peer, dispense, lim, e tutti gli strumenti necessari alla pratica. Numero ore: 30
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di
formazione professionale
CORSO DI EDILIZIA BASE
STRUTTURA E OBIETTIVI: si intende creare un modulo con indicazioni utili alla lavorazione e
posa di pavimentazioni esterne con autobloccanti e tradizionali in pietra, lettura di semplici
disegni, lavorazioni di finitura per la realizzazione di intonaci, intonachino e tinteggiatura.
METODOLOGIA DIDATTICA: Seminario introduttivo, laboratori pratici hands-on in esterno.
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RISULTATI ATTESI: Acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico inerenti le tecniche di intonacatura e posa pavimentazioni
esterne.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Osservazione durante l'attività laboratoriale, test
finale sulla terminologia specifica. Verranno somministrati questionari pre e post corso per
valutare le conoscenze di base ed acquisite.
Al termine del corso il CPIA rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite.
MATERIALI DIDATTICI/ALTRO: si utilizzeranno tecniche didattiche, quali lavoro di gruppo con
attività peer to peer, dispense, lim, e tutti gli strumenti necessari alla pratica.
Numero ore: 30
Moduli previsti presso la sede di Vercelli.
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)
IL PIATTO PERFETTO
STRUTTURA E OBIETTIVI: il programma prevede un primo incontro per presentare il corso e
conoscere il laboratorio con relative attrezzature ed utensili. Seguiranno altri incontri dove si
realizzeranno piatti che rispondano ai contenuti della programmazione. Gli obbiettivi sono
quelli di conoscere le tecniche di base per realizzare piatti della cucina classica e i principi
generali dell’educazione alimentare.
CONTENUTI:
-

Il Layout della cucina: attrezzature ed utensili.

-

Sicurezza fisica e sicurezza alimentare.

-

Grassi e condimenti.

-

La dieta mediterranea.

-

Contaminazione, conservazione e cottura degli alimenti.

-

Concetto di ecosostenibilità: piatti tipici e Km 0.

METODOLOGIA DIDATTICA: Seminario introduttivo, laboratori sul campo a potenziamento
dell'inclusività dell'attività formativa.
RISULTATI ATTESI: Acquisizione delle conoscenze di base sui contenuti elencati e di un
adeguato linguaggio tecnico. Acquisizione delle abilità minime inerenti la conoscenza delle
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tecniche

di

base

per realizzare piatti della cucina classica e dei principi generali

dell’educazione alimentare.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Osservazione durante l'attività laboratoriale, test
finale sulla terminologia specifica.
Al termine del corso il CPIA rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite.
MATERIALI DIDATTICI/ALTRO: dispense a cura del docente.
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).
Numero ore: 30 +30
Progetto autorizzato con avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Progetto 13.1.1A-FESR PON-PI 20211-291 Protocollo Autorizzazione 14/10/2021
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti,
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e
autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti
negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia
wireless (WiFi), LAN e WLAN. Il progetto verrà realizzato presso la sede di Vercelli.
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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…).
Anche in questa edizione si sono avviati diversi corsi di alfabetizzazione su entrambe le
province, nonostante le difficoltà riscontrate a seguito della situazione epidemiologica
particolare dovuta al Covid-19.
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 prevedeva 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.
Al momento, due sono state le partenze: a luglio 2021 verso Dublino per una settimana
intensiva di lingua inglese, a cui hanno partecipato una docente, una amministrativa e la
dirigente e a settembre 2021 verso Borgarnes, con la partenza di due docenti.
La commissione si sta occupando di raccogliere il materiale fornito dai colleghi che hanno
usufruito di questa opportunità e procedere alla disseminazione finale del progetto, nonché
all’organizzazione delle prossime partenze verso Cipro e verso l’Islanda, per concludere
l’azione nella primavera del 2022, salvo imprevisti dovuti al Covid-19.
La Scozia, meta iniziale scelta per i corsi di inglese, è stata cambiata a seguito delle
restrizioni conseguenti alla Brexit.
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ALTRI TIPI DI PROGETTI
Progetti finanziati da FCRB (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella)
“BAGNA CAUDA”
Partecipazione al progetto presentato dall’Istituto Comprensivo Biella III in risposta al bando
“scuola+ 2.0” della FCRB.
Il progetto BAGNA CAUDA nasce dall’esigenza di affrontare le difficoltà riscontrate da alcuni
alunni di origine straniera nella vita scolastica.
Destinatari del progetto:
- bambini e ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo (dalla scuola dell'infanzia alla
secondaria);
- famiglie degli alunni (ma anche studenti adulti del CPIA);
- docenti del nostro Istituto e del CPIA di Biella.
Obiettivi specifici delle azioni del progetto BAGNA CAUDA sono:
1. prevenzione del disagio degli alunni di recente immigrazione nel momento dell’accoglienza
a scuola e garanzia di adeguati percorsi di apprendimento (con l'intervento di docenti
specialisti in prima alfabetizzazione, in collaborazione con CPIA, e nel supporto didattico e
relazionale, a cura di ABC onlus) da condividere con le famiglie
2. miglioramento del dialogo Scuola-famiglie (di recente immigrazione)
3. potenziamento del ruolo di integrazione sociale della Scuola, con incontri e corsi in
"Formazione civica" dedicati alle famiglie dei nostri alunni di origine straniera, a cura del CPIA
e della cooperativa “Tantintenti”; sono previsti anche incontri specifici di orientamento in
uscita - anche in questo caso con mediatori linguistici - per supportare le famiglie nel
momento della scelta della scuola superiore;
4. formazione specifica incentrata sul tema della reciproca conoscenza e dell'integrazione,
con attività destinate agli alunni (laboratori in continuità dalla scuola dell'infanzia alla
secondaria), ai docenti (corsi a cura di formatori della cooperativa Tantintenti) e alle famiglie
(corsi di cucina e di avvicinamento alle culture straniere).I docenti saranno destinatari di corsi
di formazione ad hoc (anche tarati sulle esigenze di singoli alunni) e potranno usufruire degli
strumenti e dei materiali - documenti, musiche, racconti, attività ludiche... - messi a
disposizione

dagli

esperti

esterni

che

gestiranno

le

diverse

attività;

gli

interventi
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comprenderanno inoltre gli studenti adulti del CPIA (in totale, abbiamo calcolato che
potrebbero essere una ventina circa) che vorranno prendere parte ai laboratori e ai corsi di
formazione e intervenire sulle classi della scuola secondaria.
Altro valore aggiunto importante alle attività educative sarà la presenza nelle nostre classi di
studenti (o ex studenti) adulti stranieri, che i docenti del CPIA coinvolgeranno in laboratori
multiculturali destinati agli alunni delle scuole secondarie, e di rifugiati inseriti nel sistema
SAI, per portare testimonianze e riflessioni sulla realtà delle migrazioni.
Il CPIA Biella-Vercelli, condividendo i valori educativi del progetto, si è impegnato
sottoscrivendo una Dichiarazione d’Intenti (allegato n.8) a mettere a disposizione dell’Istituto
Comprensivo Biella III, per il biennio 2021-2022 e 2022-2023, un totale di 180 ore destinate
ad attività di
saranno

accoglienza e alfabetizzazione, a cura di docenti CPIA. Di queste 100 ore

coperte

da

finanziamento

già

previsto nell’ambito della rete progettuale

EDUFABLAB. Inoltre il Cpia metterà a disposizione 80 ore di docenza per corsi in “Formazione
civica” (2 corsi l’anno da 10 ore ciascuno, con due docenti in compresenza), destinati alle
famiglie di origine straniera. Il CPIA Biella-Vercelli si impegna a mettere a disposizione
dell’Istituto comprensivo Biella III – senza oneri finanziari – i locali e le attrezzature dei
Laboratori biellesi per l’occupabilità di viale Macallè 40 per corsi di cucina multietnica (12 ore
l’anno) e ad organizzare gli interventi di studenti ed ex studenti stranieri CPIA per attività
laboratoriali sui temi della multiculturalità e dell’integrazione, da effettuarsi nel corso del
biennio 2021-2022 e 2022- 2023 sulle classi delle scuole secondarie di primo grado.
“ASCOLTO, OSSERVO, IMPARO”
Il progetto, che verrà realizzato presso la Casa Circondariale di Biella, si prefigge di utilizzare
il canale emotivo, attraverso la stimolazione percettiva sonora e visiva, con l’obiettivo di
veicolare saperi, sviluppare abilità e competenze connesse all’uso della lingua italiana come
L2. L’arte figurativa e la musica rappresentano uno strumento eccezionale per stimolare
l’apprendimento di una lingua seconda, poiché coinvolgono profondamente il discente, che
apprende mentre gode del piacere della visione e dell’ascolto.
- Durante gli incontri previsti nell’ambito del progetto verranno proposti brani musicali
strumentali e/o accompagnati da testo, unitamente ad immagini. L'analisi testuale iconica,
verbale e musicale, amplificano l'interesse del discente che, attraverso la tecnica del
brainstorming, sarà invitato a riflettere, formulare ipotesi, interagire ed intervenire oralmente
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con l’obiettivo di descrivere oggettivamente e soggettivamente ciò a cui il docente lo esporrà.
- La fase successiva alla motivazione e alla riflessione sarà quella della produzione di un testo
descrittivo guidato, la cui correzione avverrà in modalità collaborativa e corale. In questa fase
i focus linguistici verranno posti sulle strutture grammaticali che emergeranno durante il
setting improntato all’apprendimento cooperativo e peer to peer.
Il progetto verrà seguito da docenti di educazione musicale e di arte e immagine (supporto
tecnico-artistico), docenti di tecnologia (supporto digitale), e da docenti di italiano e italiano
per stranieri (supporto linguistico).
DESTINATARI DEL PROGETTO: Corsisti CPIA Alfabetizzazione e Primo Livello in Casa
Circondariale
OBIETTIVI:
• Veicolare l’apprendimento della lingua italiana come L2 attraverso l’utilizzo di testi
sonori, iconici e verbali.
• Guidare all’osservazione critica e alla descrizione di beni del patrimonio artistico e
culturale italiano.
• Favorire lo sviluppo di competenze digitali e l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione.
• Creare supporti didattici all’insegnamento dell’Italiano L2 che siano digitali e condivisi.
Periodo di svolgimento: da novembre a dicembre 2021
Collocazione oraria: Pomeridiana o Mattutina
Spazi del progetto: 2 aule dell’area scolastica all’interno della Casa Circondariale di Biella.
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.
PROGETTI PIANO ESTATE Biella
Il Cpia di Biella, supportato dal CNA e grazie al finanziamento MIUR "Piano estate", realizza i
seguenti progetti incentrati sulla trasmissione di concetti di base e all’acquisizione o
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all’ampliamento

di

lessici

relativi

a

diversi

ambiti

semantici

e

linguaggi

settoriali,

indispensabili all’integrazione del cittadino italiano e straniero.
L’obiettivo perseguito dai seguenti tre corsi di microlingua è quello di raggiungere soggetti
scarsamente scolarizzati (le donne, gli analfabeti, i disoccupati, i rifugiati …), ovvero tutti
coloro che non individuano ancora autonomamente i servizi più adeguati alle proprie esigenze
di integrazione. Ciò è possibile grazie alla collaborazione con il terzo settore, attraverso orari
flessibili (corso per disoccupati in orario settimanale e corso per lavoratori il sabato mattina).
- CREARE UN'IMPRESA.
Il progetto si prefigge come obiettivo quello di avviare all'educazione finanziaria e alla
creazione d’impresa un'utenza italofona e non, fornendo gli strumenti lessicali del linguaggio
settoriale finanziario.
- LA SICUREZZA SUL LAVORO.
Il progetto vuole potenziare l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda

attraverso

un’offerta formativa aggiuntiva rivolta ad adulti immigrati ed ad italiani in condizioni di
svantaggio socio-culturale ed economico.
- L’ITALIANO PER LA PATENTE
Questo progetto intende supportare gli studenti che si accingono ad affrontare i quiz per la
patente affinché possano acquisire le competenze lessicali necessarie per iscriversi ad una
Scuola Guida, comprendere le lezioni e quindi superare l’esame teorico.
Progetto Open Day in Casa Circondariale
L’open day è un evento che permette alla potenziale utenza di una scuola, di conoscerne
l’offerta formativa e di operare scelte consapevoli e ben orientate al momento dell’iscrizione.
L’evento non ha soltanto uno scopo informativo, obiettivo principale è quello di pubblicizzare
adeguatamente le iniziative didattiche della scuola e di incrementare il numero di iscrizioni.
Sebbene tutti i detenuti vengano informati dagli educatori della possibilità di frequentare la
scuola o di accedere alle proposte formative che ne arricchiscono l’offerta, avere un contatto
diretto con la potenziale utenza in CC, rappresenta per il nostro Cpia, un modo di presentarsi
e proporsi all’utenza nuovo, maggiormente incisivo e quindi più efficace ed un importante
momento di riflessione sull’offerta formativa e sulla relazione con l'utenza. Il progetto si
articola in tre momenti.
Destinatari: adulti ristretti della Casa Circondariale di Biella.
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- Attività da svolgere prima dell’evento
●

Analisi dell’offerta formativa, gestione dei contatti, progettazione delle attività

laboratoriali da proporre ai partecipanti

durante l’evento, predisposizione degli spazi e

dei tempi
●

Affiancamento degli ex corsisti (che fungeranno da testimonial) nella produzione di

testi verbali e/o iconici finalizzati alla riflessione sull’esperienza scolastica e formativa appena
conclusa e alla sua descrizione e narrazione ai partecipanti.
●

Realizzazione di elaborati digitali (ppt, foto, audio e video) da condividere durante

l’evento e da pubblicare sul sito della
- Attività da svolgere durante l’evento
●

Accoglienza dei partecipanti e distribuzione di materiale informativo

(brochure,

volantini) e/o gadget
●

Partecipazione alle attività laboratoriali precedentemente progettate

●

Assistenza alla compilazione delle schede d’iscrizione ai corsi

●

Raccolta delle opinioni dei partecipanti ai corsi già conclusi attraverso

interviste,

test

di gradimento e questionari per capire cosa maggiormente li ha interessati.
- Attività da svolgere dopo l’evento: analisi dei dati e valutazione dei risultati.
PROGETTI PIANO ESTATE Vercelli
“Insieme per la legalità e la socialità”
DESTINATARI DEL PROGETTO
●

Corsisti scuola dell'infanzia

●

Corsisti scuola primaria

●

Corsisti scuola secondaria di primo grado

●

Tutti i corsisti del CPIA ed esterni

Numero dei corsisti partecipanti per gruppo di lavoro: max 15
OBIETTIVI
●

educare alla cittadinanza

●

convivenza sociale

●

miglioramento delle relazioni interpersonali

●

approfondimento di alcune tematiche relative alla persona ed al rapporto con gli altri

(per es.: incontri esplicativi con esperti in settori specifici, quali: sanità, legalità, uffici per il
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rilascio dei documenti… ∙ presa di coscienza del vivere nel rispetto di tutti (per es.: rispetto di
genere, bullismo…)
METODOLOGIE UTILIZZATE: lezioni frontali, uscite sul territorio, esperti esterni nei diversi
settori.
TEMPI DEL PROGETTO
Periodo di svolgimento: da gennaio a aprile 2022 per 30 ore totali
Collocazione oraria: mattina/pomeriggio (in base alle richieste)
DOCUMENTAZIONE FINALE: certificazione delle competenze
“Creiamo cucendo – Tecniche di base di cucito”
DESTINATARI DEL PROGETTO
●

Corsisti scuola dell'infanzia

●

Corsisti scuola primaria

●

Corsisti scuola secondaria di primo grado

●

Corsisti del CPIA ed esterni

Numero dei corsisti partecipanti per gruppo di lavoro: max 15.
OBIETTIVI:
●

Creazione sartoriale da realizzare sia manualmente che con la macchina da cucire.

●

Realizzazione di semplici lavori che non richiedono una conoscenza pregressa.

●

Fornire strumenti e tecniche per eseguire autonomamente semplici lavori di cucito,

utilizzando abiti smessi.
●

Sviluppo della manualità, della creatività e delle capacità espressive

●

Potenziamento delle capacità comunicative

●

Socializzazione e integrazione

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO:

lezione pratica con esercizi guidati ed esercitazioni in

presenza del docente.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da febbraio ad aprile 2022 per 30 ore totali
DOCUMENTAZIONE FINALE: certificazione delle competenze.
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“La scuola in valle”
In collaborazione con l’Organizzazione di volontariato Sant’Eufemia che opera in Valsesia dal
2004, con progetti modulati su 4 linee di intervento:
1-promozione di un costruttivo dialogo interculturale
2-coinvolgimento delle donne
3- formazione di tipo professionale
4- sostegno scolastico ai giovani
Eufemia Odv, fin dal 2010, nell’attuazione dei suoi progetti ha operato in sinergia con diversi
Istituti e un’attenzione particolare è stata sempre data all’istruzione, anche all’attività di
istruzione rivolta agli adulti che si è meglio strutturata dal 2014 con la collaborazione e il
supporto del CPIA di Vercelli non solo nell’ambito dei progetti Petrarca, ma anche con una
convenzione specifica per erogazione di corsi ad esempio all’interno dei CAS (quando erano
attivi).
In particolare il Cpia aderisce al progetto La scuola in valle (Bando in allegato n.9 ) in
sinergia con altri attori del territorio vercellese che contribuiscono a vario titolo e in diversa
misura alla realizzazione di percorsi di istruzione e di formazione in valli della provincia mal
collegate col capoluogo. Le valli periferiche coinvolte nel progetto (Valsesia-Valsessera),
infatti, presentano le criticità tipiche dei luoghi montani: frammentazione geografica, piccoli
paesi senza servizi, difficoltà di raggiungere i centri principali, scarsi mezzi pubblici, carenti
connessioni di rete internet, fibra e wifi. Le offerte formative sono ridotte e l’emergenza
sanitaria ha ulteriormente aggravato la situazione.
Il progetto tende alla realizzazione di una scuola media per adulti stabile sul territorio, a
contrasto dell’abbandono scolastico; in pratica l'apertura di una sede distaccata CPIA in
Valsesia per l’a.s. 22-23. La collaborazione tra Eufemia e CPIA è attiva da anni e questo
progetto

pilota

sperimentale

non

potrà

che

rafforzarla. Si potenzierà attraverso il

coinvolgimento diretto delle scuole (attraverso la Comunità Educante Valsesia – area
progettazione “scuole” e del CPIA che già ha attivato sinergie e tavoli di lavoro con le scuole
locali), garantendo la presenza costante di personale qualificato, di analisi puntuale dei
processi formativi e del monitoraggio dei risultati ottenuti.
Il progetto attua una strategia di auto-finanziamento in rete, con partner e collaboratori solidi
con i quali condivide responsabilità progettuale e di processo.
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Il progetto si pone l'obiettivo di incrementare il livello culturale della popolazione adulta,
italiana

e

straniera

residente

nelle

valli

periferiche

coinvolte

nel

progetto

(Valsesia-Valsessera) che presentano le criticità tipiche dei luoghi montani: frammentazione
geografica, piccoli paesi senza servizi, difficoltà di raggiungere i centri principali, scarsi mezzi
pubblici, carenti connessioni di rete internet, fibra e wifi. Le offerte formative sono ridotte e
l’emergenza sanitaria ha ulteriormente aggravato la situazione. Il progetto persegue
l’obiettivo di favorire il conseguimento di un titolo di studio e agevolare l'inserimento nel
mondo del lavoro e una più consapevole partecipazione alla vita sociale.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Corsisti scuola dell'infanzia
Corsisti CPIA alfabetizzazione e Primo Livello.
Numero dei corsisti partecipanti per gruppo di lavoro: max 15 (dipende dalle esigenze e dalla
capienza delle aule in valle).
OBIETTIVI
Gli obiettivi fanno riferimento alle LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE DEI CPIA (Art. 11,
comma 10 D.P.R 263/2012).
-

erogazione di corsi per il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di

istruzione
-

erogazione di corsi per l’alfabetizzazione in lingua italiana (vari livelli)

-

Attivazione di Aule Agorà di cui al punto 5.3 delle Linee guida adottate con D.I. 12

marzo 2015
Il progetto sarà svolto in collaborazione con Associazione Eufemia, CSV, Fondazione Valsesia,
Comune di Borgosesia, Comune di Varallo Sesia (ed eventuali altri Enti locali), nell’ambito
del bando di concorso promosso dalla Regione Piemonte “Sostegno a progetti di rilevanza
locale promossi da soggetti del Terzo settore” cui i soggetti sopracitati parteciperanno.
Le iniziative previste dal progetto della Regione sono finalizzate al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
●

porre fine a ogni forma di povertà

●

fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento

permanente per tutti
●

ridurre le ineguaglianze.

Si precisa, inoltre, che il progetto è rivolto a corsisti italiani e stranieri.
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Per quanto riguarda le metodologie di svolgimento, si precisa che le lezioni saranno
contemporanee a quelle

svolte in sede a Vercelli, oppure registrate (nel rispetto della

normativa vigente per quanto riguarda la privacy).
Nelle sedi montane i corsisti saranno affiancati da uno o più tutor, che monitorano le
presenze e le attività didattiche. La nomina e la retribuzione dei tutor saranno totalmente a
carico degli Enti della Comunità montana che hanno aderito al progetto.
Per quanto concerne, invece, le verifiche periodiche, queste saranno svolte sotto la
supervisione dei tutor e poi condivise con i docenti CPIA, anche tramite piattaforma MEET.
A carico del CPIA saranno:
− acquisto di una webcam per poter svolgere l’attività didattica
− rimborso spese per i docenti che si recheranno in loco per le verifiche di fine quadrimestre.
TEMPI DEL PROGETTO
Periodo di svolgimento: da settembre 2021 a giugno 2022
Collocazione oraria: mattina/pomeriggio/sera
MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE :
Questionario di gradimento finale
Eventuale conseguimento di Certificazioni in Lingua Italiana / Diploma conclusivo del primo
ciclo di istruzione (che si svolgeranno c/o la sede di Vercelli del CPIA).
DOCUMENTAZIONE FINALE:
Attestato di conoscenza della Lingua Italiana
Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
“La ciclofficina del CPIA”
I destinatari del progetto sono:
●

Corsisti scuola dell'infanzia

●

Corsisti scuola primaria

●

Corsisti scuola secondaria di primo grado

Il progetto si prefigge i seguenti ’obiettivi:
●

offrire l'opportunità gratuita di apprendere l'arte della manutenzione della bicicletta

●

promuovere il valore della manualità

●

promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano

●

offrire ai partecipanti un'opportunità di formazione, spendibile nel mondo del lavoro
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●

Offrire opportunità di aggregazione, valorizzando la condivisione gratuita delle

conoscenze e delle esperienze
Quali metodologie di svolgimento, il progetto prevede l’apprendimento e l’utilizzo del tablet
funzionale alla formazione tecnica e alla realizzazione di un laboratorio di manutenzione della
bicicletta all’interno del quale si possa effettuare la raccolta di vecchie bici e la rigenerazione
delle stesse.
Si prevede la partecipazione di tutti i corsisti ad un corso sulle norme di sicurezza adeguato
alla tipologia del

corso, che verrà realizzato dalla RSPP del CPIA (sede di Vercelli),

indispensabile per l’avvio del corso stesso.
TEMPI DEL PROGETTO :da settembre 2021 a febbraio/marzo 2022 per circa 40 ore totali
Collocazione oraria: Pomeriggio/sera
SPAZI DEL PROGETTO
Spazi interni alla scuola ed esterni: il CPIA ha richiesto alla Confraternita di San Sebastiano
un locale per poter attivare un laboratorio di ciclo-officina. I locali identificati sono situati
all’interno del Centro di Accoglienza Notturna di Santa Teresa la quale si è resa disponibile ad
offrirli e a sistemarli per accogliere la

formazione e con la quale il Cpia si è impegnato

sottoscrivendo una Dichiarazione d’Intenti (allegato n.10). I lavori di pulizia e sistemazione
rientreranno tra le attività di volontariato e tirocinio

che verranno proposti agli utenti

selezionati, in cambio il CPIA riserva 1-2 posti ai corsi di formazione che verranno attivati
appunto presso la ciclo-officina.
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
imprenditoriale. Il Premio ha la finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema
della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale,
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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 si è aggiudicato 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.
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.
A ottobre 2021, per docenti neo assunti e non, è iniziato un corso di aggiornamento e di
formazione, della durata di 18 ore, volto a fornire degli input riguardanti il CPIA, la sua
struttura e le diverse attività offerte, nonché alcuni cenni fondamentali per attuare una
didattica consapevole dell’italiano L2, favorire la riflessione metalinguistica e metadidattica.
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,
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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.

