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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1B
Percorsi
per adulti
- CPIA

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Aumento della partecipazione agli interventi dei soggetti in
restrizione della libertà personale
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento delle attività finalizzate all’inclusione di altri
soggetti in situazione di svantaggio (corsisti con disabilità
certificata L. 104; corsisti con DSA certificata L. 107; corsisti
con cittadinanza straniera richiedenti asilo; minori stranieri no
Innalzamento dei livelli delle competenze previste da Avviso
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 44074 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1B Percorsi per adulti - CPIA

Tipologia modulo Titolo Costo

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

Corso di Italiano L2. Sede Pavia € 4.561,50

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

Corso di italiano L2. Sede Vigevano € 4.561,50

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

Corso di italiano L2 - A0. Sede Mortara € 4.561,50

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

Corso di italiano L2. Sede Voghera € 4.561,50

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

Corso di italiano L2 - Pre A1. Sede Mortara € 4.561,50

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

Laboratorio teatrale per lo sviluppo delle
competenze chiave per l'apprendimento
permanente

€ 9.123,00

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

Didattica a fumetti € 4.561,50

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

Corso base di taglio e cucito. Sede di Pavia € 4.561,50

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

Corso base di taglio e cucito. Sede di
Voghera

€ 4.561,50

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

Elaborazione digitale di forme e immagini € 4.353,30

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 49.968,30
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

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

Progetto: Sviluppo e potenziamento delle competenze e degli ambienti per
l'apprendimento in età adulta

Descrizione
progetto

Il progetto si articola in diversi moduli aventi come obiettivi il rafforzamento delle competenze di
base, lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e per l'apprendimento permanente
attraverso modalità innovative e interventi di formazione professionale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il CPIA di Pavia si articola su quattro plessi con sedi a Pavia, Vigevano, Voghera e Mortara. Il territorio comprende
al suo interno 3 sub aree che presentano peculiari caratteristiche geografiche e storiche che ne determinano la
complessità: il Pavese, la Lomellina e l’Oltrepò. Al CPIA di Pavia compete anche l’istruzione carceraria presso gli
Istituti di pena di Pavia, Vigevano e Voghera. In totale l’utenza nell’a.s. in corso si compone di n. 2.294 corsisti di
cui 1.308 stranieri. Si tratta di soggetti per la stragrande maggioranza con bisogni educativi speciali, in situazioni di
svantaggio sociale, linguistico ed economico; analfabeti di ritorno, NEET, drop-out, inoccupati, disoccupati,
detenuti. Inoltre la crescente emergenza migratoria degli ultimi anni ha determinato un incremento esponenziale
delle domande di iscrizione ai corsi di alfabetizzazione e ai percorsi di I° livello da parte dei richiedenti asilo e/o
rifugiati.
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

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

  

Obiettivo generale del progetto è consentire un accesso alla formazione permanente (lifelong learning), quanto più
possibile ampio e paritario per la popolazione adulta, con particolare riguardo per le fasce di istruzione meno
elevate o in situazione di svantaggio, come disposto dalle indicazioni nazionali. Ci si muove in contesti formali, non
formali e informali, con l’obiettivo di sviluppare e aggiornare  conoscenze, abilità e competenze attraverso percorsi
formativi e interdisciplinari, con spiccata vocazione professionale e pratica. In ordine ai moduli che si propongono
gli obiettivi specifici sono: sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano per stranieri; sviluppo
delle competenze digitali; rafforzamento delle competenze di base anche legate agli interventi di formazione
professionale, sviluppo dell’espressività artistica, teatrale, pittorica specialmente nel contesto detentivo.

 

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

  

La conoscenza approfondita del territorio e la lunga esperienza maturata nel campo dell’istruzione degli adulti,
nonché la rete da tempo attiva tra il CPIA e gli Enti Locali, gli Istituti detentivi, le Associazioni del Privato Sociale, gli
Enti di formazione professionale, gli Istituti secondari sedi dei percorsi del secondo livello, hanno permesso di
condurre un’attenta e dettagliata analisi dei bisogni e di definire pertanto i potenziali destinatari del progetto. In
quest’ottica sono state svolte attività di monitoraggio finalizzato ad identificare i diversi bisogni formativi dei
potenziali fruitori dei moduli da attivare.  Essi sono dunque soggetti con provvedimenti di cautela personale, adulti
italiani e stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, con particolare attenzione per i NEET,
drop-out, analfabeti funzionali, inoccupati e disoccupati, titolari di protezione sussidiaria e richiedenti asilo.
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

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

  

I moduli proposti saranno caratterizzati da una didattica attiva, che sviluppi modalità di interazione improntata a
criteri di flessibilità e dinamicità pratica. Si farà ampio ricorso a strumenti digitali (LIM, proiettori, tablet …),
all’utilizzo del web (blog, forum, applicazioni specifiche…) e di programmi informatici dedicati, specialmente per
quanto riguarda i corsi di italiano per stranieri e di fotografia digitale. I laboratori di teatro e di fumetto prevederanno
il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, intesi non come destinatari passivi di un sapere preconfezionato, ma
attori protagonisti di un percorso volto all’espressione della creatività individuale e di gruppo. Il corso di taglio e
cucito avrà un’impronta fortemente laboratoriale, favorita dalla sua localizzazione in atelier già attivi da tempo sul
territorio. I corsi avranno un impatto rilevante sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio (case
circondariali comprese), in quanto promuovono l’innalzamento di competenze di comunicazione, di collaborazione
e partecipazione, di progettazione, di problem solving, di consapevolezza ed espressione culturale.

  
  
Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Per garantire l’inclusione degli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti, le attività proposte si
svolgeranno secondo una struttura prevalentemente laboratoriale, volta a dare grande spazio all’espressività e alla
creatività individuale. Sono previste attività per piccoli gruppi, in un contesto di apprendimento peer-to-peer, nel
quadro di riferimento dell’apprendistato cognitivo. La realizzazione dei moduli non avviene secondo principi
tradizionali di trasmissione del sapere, ma facendo largo ricorso a strategie trasversali che riguardano anche ambiti
e competenze artistiche, figurative e teatrali, normalmente non considerati centrali nell’istruzione degli adulti.
Saranno inoltre valorizzate al massimo le competenze in ingresso degli utenti, con particolare riferimento al vissuto
migratorio, esperienziale e alla vita professionale, per trasformare il disagio in una risorsa. L’utilizzo di strumenti
digitali avrà inoltre la funzione di facilitare il coinvolgimento nei percorsi anche delle persone con bisogni educativi
speciali.
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

  
  
Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze. 

  

L’impatto dei moduli sui destinatari potrà essere verificato in primo luogo attraverso lo strumento che meglio si
addice ai percorsi di istruzione degli adulti, cioè l’autovalutazione. L’autovalutazione stessa, infatti, è una
competenza di base dell’apprendimento permanente e, se opportunamente guidata, aiuta a misurare il progresso
effettivo nell’acquisizione delle competenze. Si ricorrerà poi a strumenti di valutazione quali il questionario, il test di
accertamento di competenze linguistiche e informatiche, il saggio teatrale, l’esposizione dei lavori figurativi, sia per
misurare gli apprendimenti individuali, sia per verificare l’impatto sulla comunità scolastica e sul territorio. In questo
contesto, particolarmente rilevante appare il coinvolgimento della collettività rispetto ai percorsi realizzati nelle sedi
carcerarie. Per quanto riguarda il laboratorio di taglio e cucito, sarà possibile la verifica e la valutazione delle
competenze acquisite, misurate empiricamente nel contesto professionale.

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

  

Gli strumenti adottati per la certificazione delle competenze non formali e informali saranno: l’autovalutazione
(nella forma del diario di bordo, dell’autobiografia formativa, dell’autobiografia linguistica); l’osservazione secondo
le rubriche valutative (ad esempio il QCER…); le analisi di prestazioni (compiti di prestazione, prove di verifica); il
bilancio di competenze. Si riconosceranno: le competenze linguistiche e tecnologico-digitali acquisite
informalmente nel corso della propria esperienza di vita quotidiana e professionale; la frequenza ad attività con
valenza formativa; la sperimentazione diretta delle attività che si desidera imparare; attitudini, valori, abilità e
conoscenze appresi attraverso le influenze e le risorse educative del proprio ambiente d’origine. Verranno
rilasciate apposite certificazioni redatte sul modello del Patto Formativo personalizzato e del libretto personale già
adottati e sperimentati con successo durante l’erogazione dei corsi curriculari. Tali documenti hanno come finalità
l’attribuzione di un valore sociale a quello che la persona ha imparato o imparato a fare, rispondono al diritto di
ogni persona di vedere riconosciute le proprie competenze, facilitano la valorizzazione e lo sviluppo dell’individuo,
dando dignità agli apprendimenti non formali e informali acquisiti nel corso di tutta la vita.
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

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

  

I soggetti con cui si intende avviare, quando non già in atto, una collaborazione o un partenariato, sono: enti di
formazione professionale e atelier locali (laboratorio di taglio e cucito); associazioni di volontariato e di settore
(laboratorio teatrale); esperti e operatori qualificati (fotografia digitale e fumetto); operatori e volontari nelle case
circondariali; enti locali, mediatori culturali e linguistici, ASL, centri per l’impiego, il privato-sociale (corsi di italiano
per stranieri, comprensivi di elementi di formazione civica); reti territoriali per l’apprendimento permanente, con
particolare attenzione alle scuole sedi dei percorsi di secondo livello in rete con il CPIA.  La finalità di tale
coinvolgimento territoriale è la valorizzazione di tutte le risorse disponibili per un’attuazione più proficua ed efficace
delle attività progettuali.
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Utilizzo aule per attività didattiche PVIC830001 IC DI VIA VALLETTA
FOGLIANO

6325 06/10/20
16

Sì

Percorsi integrati di lingua italiana PVIS00800X IS CALVI - VOGHERA 1112 04/05/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Corso di Italiano L2. Sede Pavia € 4.561,50

Corso di italiano L2. Sede Vigevano € 4.561,50

Corso di italiano L2 - A0. Sede Mortara € 4.561,50

Corso di italiano L2. Sede Voghera € 4.561,50

Corso di italiano L2 - Pre A1. Sede Mortara € 4.561,50

Laboratorio teatrale per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente

€ 9.123,00

Didattica a fumetti € 4.561,50

Corso base di taglio e cucito. Sede di Pavia € 4.561,50

Corso base di taglio e cucito. Sede di Voghera € 4.561,50

Elaborazione digitale di forme e immagini € 4.353,30

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 49.968,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano
per stranieri
Titolo: Corso di Italiano L2. Sede Pavia

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di Italiano L2. Sede Pavia
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

Descrizione
modulo

Il corso si rivolge ad adulti e giovani adulti stranieri, che hanno ricevuto una scarsa
istruzione formale nel paese di origine (debolmente scolarizzati, semi analfabeti e
analfabeti funzionali) e che non sono in possesso delle competenze linguistiche
necessarie nella maggior parte delle situazioni quotidiane.
I contenuti verranno proposti attraverso una serie di attività mirate all'acquisizione ed al
potenziamento delle abilità linguistiche di base.
In alternativa alle classiche modalità di trasmissione dei contenuti, saranno utilizzate
metodologie che si avvalgono di supporti didattici multimediali dedicati. Si favorirà inoltre
una didattica esperienziale tramite il diretto contatto con situazioni relative alla vita
quotidiana dell'adulto e ai suoi bisogni concreti. Pertanto il corso non si limiterà alle ore
d'aula, ma includerà uscite didattiche sul territorio in modo da consentire interazioni dirette
e significative. Le modalità di verifica terranno conto sia dell'efficacia della competenza
comunicativa acquisita in contesto reale sia dell'apprendimento in aula attraverso una
osservazione sistematica e/o test di controllo. Al termine del corso verrà rilasciata una
certificazione che attesti le competenze acquisite.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT700002

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di Italiano L2. Sede Pavia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano
per stranieri
Titolo: Corso di italiano L2. Sede Vigevano

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di italiano L2. Sede Vigevano
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

Descrizione
modulo

Il corso si rivolge ad adulti e giovani adulti stranieri, che hanno ricevuto una scarsa
istruzione formale nel paese di origine (debolmente scolarizzati, semi analfabeti e
analfabeti funzionali) e che non sono in possesso delle competenze linguistiche
necessarie nella maggior parte delle situazioni quotidiane.
I contenuti verranno proposti attraverso una serie di attività mirate all'acquisizione ed al
potenziamento delle abilità linguistiche di base.
In alternativa alle classiche modalità di trasmissione dei contenuti, saranno utilizzate
metodologie che si avvalgono di supporti didattici multimediali dedicati. Si favorirà inoltre
una didattica esperienziale tramite il diretto contatto con situazioni relative alla vita
quotidiana dell'adulto e ai suoi bisogni concreti. Pertanto il corso non si limiterà alle ore
d'aula, ma includerà uscite didattiche sul territorio in modo da consentire interazioni dirette
e significative. Le modalità di verifica terranno conto sia dell'efficacia della competenza
comunicativa acquisita in contesto reale sia dell'apprendimento in aula attraverso una
osservazione sistematica e/o test di controllo. Al termine del corso verrà rilasciata una
certificazione che attesti le competenze acquisite.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT704009

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di italiano L2. Sede Vigevano
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano
per stranieri
Titolo: Corso di italiano L2 - A0. Sede Mortara

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di italiano L2 - A0. Sede Mortara
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Descrizione
modulo

Il corso si rivolge ad adulti e giovani adulti stranieri, che hanno ricevuto una scarsa
istruzione formale nel paese di origine (debolmente scolarizzati, semi analfabeti e
analfabeti funzionali) e che non sono in possesso delle competenze linguistiche
necessarie nella maggior parte delle situazioni quotidiane.
I contenuti verranno proposti attraverso una serie di attività mirate all'acquisizione ed al
potenziamento delle abilità linguistiche di base.
In alternativa alle classiche modalità di trasmissione dei contenuti, saranno utilizzate
metodologie che si avvalgono di supporti didattici multimediali dedicati. Si favorirà inoltre
una didattica esperienziale tramite il diretto contatto con situazioni relative alla vita
quotidiana dell'adulto e ai suoi bisogni concreti. Pertanto il corso non si limiterà alle ore
d'aula, ma includerà uscite didattiche sul territorio in modo da consentire interazioni dirette
e significative. Le modalità di verifica terranno conto sia dell'efficacia della competenza
comunicativa acquisita in contesto reale sia dell'apprendimento in aula attraverso una
osservazione sistematica e/o test di controllo. Al termine del corso verrà rilasciata una
certificazione che attesti le competenze acquisite.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT70300D

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di italiano L2 - A0. Sede Mortara
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano
per stranieri
Titolo: Corso di italiano L2. Sede Voghera

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di italiano L2. Sede Voghera
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Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

Descrizione
modulo

Il corso si rivolge ad adulti e giovani adulti stranieri, che hanno ricevuto una scarsa
istruzione formale nel paese di origine (debolmente scolarizzati, semi analfabeti e
analfabeti funzionali) e che non sono in possesso delle competenze linguistiche
necessarie nella maggior parte delle situazioni quotidiane.
I contenuti verranno proposti attraverso una serie di attività mirate all'acquisizione ed al
potenziamento delle abilità linguistiche di base.
In alternativa alle classiche modalità di trasmissione dei contenuti, saranno utilizzate
metodologie che si avvalgono di supporti didattici multimediali dedicati. Si favorirà inoltre
una didattica esperienziale tramite il diretto contatto con situazioni relative alla vita
quotidiana dell'adulto e ai suoi bisogni concreti. Pertanto il corso non si limiterà alle ore
d'aula, ma includerà uscite didattiche sul territorio in modo da consentire interazioni dirette
e significative. Le modalità di verifica terranno conto sia dell'efficacia della competenza
comunicativa acquisita in contesto reale sia dell'apprendimento in aula attraverso una
osservazione sistematica e/o test di controllo. Al termine del corso verrà rilasciata una
certificazione che attesti le competenze acquisite.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT701009

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di italiano L2. Sede Voghera
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano
per stranieri
Titolo: Corso di italiano L2 - Pre A1. Sede Mortara

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di italiano L2 - Pre A1. Sede Mortara

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 16:55 Pagina 13/21



Scuola CPIA 1 PAVIA (PVMM113005)

Descrizione
modulo

Il corso si rivolge ad adulti e giovani adulti stranieri, che hanno ricevuto una scarsa
istruzione formale nel paese di origine (debolmente scolarizzati, semi analfabeti e
analfabeti funzionali) e che non sono in possesso delle competenze linguistiche
necessarie nella maggior parte delle situazioni quotidiane.
I contenuti verranno proposti attraverso una serie di attività mirate all'acquisizione ed al
potenziamento delle abilità linguistiche di base.
In alternativa alle classiche modalità di trasmissione dei contenuti, saranno utilizzate
metodologie che si avvalgono di supporti didattici multimediali dedicati. Si favorirà inoltre
una didattica esperienziale tramite il diretto contatto con situazioni relative alla vita
quotidiana dell'adulto e ai suoi bisogni concreti. Pertanto il corso non si limiterà alle ore
d'aula, ma includerà uscite didattiche sul territorio in modo da consentire interazioni dirette
e significative. Le modalità di verifica terranno conto sia dell'efficacia della competenza
comunicativa acquisita in contesto reale sia dell'apprendimento in aula attraverso una
osservazione sistematica e/o test di controllo. Al termine del corso verrà rilasciata una
certificazione che attesti le competenze acquisite.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT70300D

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di italiano L2 - Pre A1. Sede Mortara
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato)
Titolo: Laboratorio teatrale per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente
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Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge ad adulti e giovani adulti italiani e stranieri anche in stato di
detenzione. Il laboratorio ha come obiettivi, attraverso l'utilizzo del linguaggio teatrale, di
innalzare le competenze di socializzazione e lavoro di gruppo, lo spirito di iniziativa
individuale, la consapevolezza ed espressione culturale, la comunicazione attraverso
l'utilizzo del linguaggio verbale e non verbale. I contenuti del modulo si svilupperanno a
partire da un testo teatrale significativo rielaborato e adattato da e per i partecipanti.
Grande valore verrà dato alla personalizzazione del percorso, alla capacità di gestione e
di risoluzione dei problemi, alla creatività e al pensiero critico, in un contesto di riferimento
in cui l'esperto diventa facilitatore compartecipe dell'esperienza di apprendimento. La
partecipazione all'attività e la realizzazione dello spettacolo teatrale costituiranno la
modalità di verifica e valutazione.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT701009

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale per lo sviluppo delle competenze
chiave per l'apprendimento permanente

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 15 3.123,00 €

TOTALE 9.123,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato)
Titolo: Didattica a fumetti

Dettagli modulo

Titolo modulo Didattica a fumetti
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Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge ad adulti e giovani adulti, italiani e stranieri, compresi studenti
minorenni, iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e/o di I° livello. Il corso ha una struttura
laboratoriale bipartita: da un lato strettamente collegato all'acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza nell'ambito dell'asse storico sociale, dall'altro ha come obiettivo il
potenziamento delle competenze linguistiche di base attraverso il linguaggio iconico.
Contenuti del corso saranno l'analisi del linguaggio del fumetto (classificazione dei diversi
formati dei 'testi' del fumetto, individuazione delle funzioni e caratteristiche dei diversi
linguaggi del fumetto e dei tratti caratterizzanti i personaggi) e le sue modalità di
realizzazione (stesura dello story-board, progettazione, disegno...), in collegamento con gli
obiettivi sopra indicati. La metodologia è prevalentemente laboratoriale, l'esperto avrà il
ruolo di facilitatore e di promotore di un apprendimento che metta al centro gli studenti e
ne valorizzi la creatività e lo spirito di iniziativa. I risultati attesi sono la realizzazione di
fumetti didattici che potranno essere fruiti anche nei percorsi curriculari a supporto di
attività didattiche tradizionali. Per coinvolgere il territorio si ipotizza l'allestimento di
un'esposizione dei lavori realizzati. La buona riuscita del corso e la qualità dei fumetti
prodotti costituiranno verifica e al tempo stesso valutazione dell'attività.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT700002

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Didattica a fumetti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: Corso base di taglio e cucito. Sede di Pavia

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso base di taglio e cucito. Sede di Pavia
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Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge ad adulti e giovani adulti italiani e stranieri preferibilmente NEET,
inoccupati o disoccupati. Il corso ha una struttura bipartita: una parte laboratoriale con
l'obiettivo dell'acquisizione dei rudimenti del taglio e cucito (piccole riparazioni,
apprendimento dell'utilizzo della macchina da cucire, riadattamento e rinnovo dei capi di
vestiario...), una parte d'aula con l'obiettivo dell'apprendimento del linguaggio settoriale di
base e delle basilari competenze logico matematiche necessarie ad un adeguato
svolgimento dell'attività professionale sartoriale. Il corso si svolgerà in atelier con
esercitazioni pratiche guidate da un sarto professionista, nella sede del CPIA per le attività
linguistiche e logico matematiche. La buona riuscita del corso e la qualità dei prodotti
realizzati costituiranno verifica e al tempo stesso valutazione dell'attività. Al termine del
corso verrà rilasciata una certificazione attestante le competenze acquisite.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT700002

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso base di taglio e cucito. Sede di Pavia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: Corso base di taglio e cucito. Sede di Voghera

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso base di taglio e cucito. Sede di Voghera
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Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge ad adulti e giovani adulti italiani e stranieri preferibilmente NEET,
inoccupati o disoccupati. Il corso ha una struttura bipartita: una parte laboratoriale con
l'obiettivo dell'acquisizione dei rudimenti del taglio e cucito (piccole riparazioni,
apprendimento dell'utilizzo della macchina da cucire, riadattamento e rinnovo dei capi di
vestiario...), una parte d'aula con l'obiettivo dell'apprendimento del linguaggio settoriale di
base e delle basilari competenze logico matematiche necessarie ad un adeguato
svolgimento dell'attività professionale sartoriale. Il corso si svolgerà in atelier con
esercitazioni pratiche guidate da un sarto professionista, nella sede del CPIA per le attività
linguistiche e logico matematiche. La buona riuscita del corso e la qualità dei prodotti
realizzati costituiranno verifica e al tempo stesso valutazione dell'attività. Al termine del
corso verrà rilasciata una certificazione attestante le competenze acquisite.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PVCT701009

Numero destinatari 15 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso base di taglio e cucito. Sede di Voghera
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Elaborazione digitale di forme e immagini
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Descrizione
modulo

Il corso si rivolge a detenuti adulti italiani e stranieri, in possesso di scarse competenze
digitali e che non sono in grado di utilizzare i più comuni strumenti tecnologici nella
maggior parte delle situazioni quotidiane.
I contenuti verranno proposti attraverso una serie di attività mirate all'acquisizione ed al
potenziamento delle abilità informatiche di base.
In alternativa alle classiche modalità di trasmissione dei contenuti, saranno utilizzate
metodologie che si avvalgono di supporti didattici multimediali mirati ad ottenere adeguati
risultati . A termine del corso si effettueranno test e prove pratiche finalizzati alla verifica
dell'effettivo apprendimento di quanto proposto. Verrà rilasciata apposita certificazione
delle competenze acquisite.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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)

Sedi dove è
previsto il modulo

PVEE70401N

Numero destinatari 13 Allievi CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Elaborazione digitale di forme e immagini
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 13 1.353,30 €

TOTALE 4.353,30 €
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Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Sviluppo e potenziamento delle competenze e degli
ambienti per l'apprendimento in età adulta

€ 49.968,30

TOTALE PROGETTO € 49.968,30

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
44074)

Importo totale richiesto € 49.968,30

Num. Delibera collegio docenti 7

Data Delibera collegio docenti 04/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 12

Data Delibera consiglio d'istituto 21/03/2017

Data e ora inoltro 20/04/2017 16:54:59

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento delle competenze
linguistiche di livello A0 o pre A1 in
italiano per stranieri: Corso di Italiano
L2. Sede Pavia

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento delle competenze
linguistiche di livello A0 o pre A1 in
italiano per stranieri: Corso di italiano
L2. Sede Vigevano

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento delle competenze
linguistiche di livello A0 o pre A1 in
italiano per stranieri: Corso di italiano L2
- A0. Sede Mortara

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento delle competenze
linguistiche di livello A0 o pre A1 in
italiano per stranieri: Corso di italiano
L2. Sede Voghera

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Potenziamento delle competenze
linguistiche di livello A0 o pre A1 in
italiano per stranieri: Corso di italiano L2
- Pre A1. Sede Mortara

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

Sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza (DM 139/2007 e allegato): 
Laboratorio teatrale per lo sviluppo delle
competenze chiave per l'apprendimento
permanente

€ 9.123,00

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza (DM 139/2007 e allegato): 
Didattica a fumetti

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: Corso base di
taglio e cucito. Sede di Pavia

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: Corso base di
taglio e cucito. Sede di Voghera

€ 4.561,50

10.3.1B - Percorsi per adulti -
CPIA

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

€ 4.353,30

Totale Progetto "Sviluppo e
potenziamento delle competenze e
degli ambienti per l'apprendimento in
età adulta"

€ 49.968,30 € 50.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 49.968,30
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