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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2017
SINTESI DEL PROGETTO
“RACCORDO UNIVERSITÀ CATTOLICA”
Area progettuale di riferimento POFT

Area 6

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
1. Denominazione del progetto
Imparare a tutte le età: il CPIA2 Milano si presenta.
L’istruzione degli adulti nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria

2. Responsabili del progetto
Cristiano Zappa

3. Obiettivi
 Valorizzare l’«agenda europea per l'apprendimento degli adulti» finalizzata a consentire a
tutti gli adulti di sviluppare e migliorare le proprie abilità e competenze durante tutta la vita.
 Promuovere strategie di sensibilizzazione in ambito universitario, presso il Cdl in Scienze
della formazione primaria, per divulgare l’identità, la configurazione e le finalità dei nuovi
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
 Sviluppare forme di raccordo tra il CPIA2 Milano con sede a Cinisello Balsamo e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, secondo il quadro strategico per la cooperazione europea
nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») che prevede attività di ricerca,
sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti.

4. Destinatari
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Presso il CPIA2 Milano:
 Studenti iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
 Docenti in servizio presso i corsi di alfabetizzazione.
Presso l’Università:
 Tirocinanti del Cdl in Scienze della formazione primaria;
 Tutor organizzatori e coordinatori;
 Docenti dei corsi e dei laboratori del Cdl in Scienze della formazione primaria.

5. Finalità specifiche
Cornice di riferimento:
1. “Dobbiamo tornare a ragionare sulle scelte strategiche collettive, con una visione lunga. Cultura, conoscenza, spirito innovativo sono i volani che proiettano nel futuro. La sfida, oggi e nei
prossimi anni, è creare un ambiente istituzionale e normativo, un contesto civile, che coltivino
quei valori, al tempo stesso rafforzando la coesione sociale”.
Cfr., Mario Draghi, Governatore della Banca d’Italia (5.11.2010)
2. “L'apprendimento degli adulti costituisce un mezzo per l'aggiornamento e la riqualificazione
delle persone confrontate a disoccupazione, ristrutturazioni o transizioni nella carriera e contribuisce in modo rilevante all'inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo personale”.
Cfr., Risoluzione del Consiglio su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti
(20.12.2011)
2.1 “Acquisire competenze di base come fondamento per lo sviluppo delle competenze chiave
per l'apprendimento permanente, affrontare il problema dell'abbandono scolastico e risolvere
questioni quali l'istruzione e l'inclusione sociale dei migranti, dei Rom e di altri gruppi svantaggiati richiedono un'azione concertata nell'ambito sia dell'istruzione scolastica che dell'istruzione
destinata agli adulti”.
Cfr., Risoluzione del Consiglio su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti
(20.12.2011)
3. “Far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con
particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, nel quadro delle indicazioni europee in materia di educazione degli adulti e nell'ambito delle azioni volte alla ridefinizione
dell'assetto organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione degli adulti, considerate inoltre
le recenti innovazioni in materia di immigrazione”.
Cfr., http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/area-ida
4. “Area 6: Potenziare reti territoriali con associazioni e imprese per favorire l’intera-zione tra
formale, informale e non formale. 6.3: Definizione di sistemi di formazione e di orientamento;
convenzioni con enti di formazione pubblici e privati. Favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo professionale del personale interno ed esterno. Protocollo di collaborazione.”.
Cfr., PTOF CPIA2 Milano, a.s. 2016-2017, “Sezione Obiettivi e Progetti territoriali” p.9
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In sintesi:
• Attuare iniziative di sensibilizzazione finalizzate a divulgare le funzioni dei Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti;
• Presentare il funzionamento e l’offerta formativa del CPIA2 Milano con sede a Cinisello Balsamo;
• Avviare forme di raccordo e collegamento con il Corso di laurea in Scienze della formazione
primaria dell’Università Cattolica di Milano;
• Diffondere l’opportunità di inserire l’istruzione degli adulti nel percorso universitario degli
studenti aspiranti all’insegnamento nella scuola primaria;
• Accogliere tirocinanti del Cdl in Scienze della formazione primaria all’interno dei percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
• Partecipare ad attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli
adulti, aventi come partner l’Università Cattolica.

6. Metodologie
 Team teaching
 Produzione cooperativa nelle forme in presenza e a distanza

7. Durata
Bienno 2016-2017 e 2017-2018

8. Risorse umane
 Dirigente Scolastica, prof. ssa Amelia Melotti
 Responsabile del progetto, ins. te Cristiano Zappa
 Docenti in servizio presso i percorsi di alfabetizzazione, prioritariamente
 Docenti in servizio presso i percorsi di primo livello (licenzia media e certificazione delle
competenze di base), secondariamente
 Personale ATA
 Studenti iscritti ai diversi percorsi

9. Beni e servizi
 Spazi delle diverse sedi del CPIA2 Milano
 Documenti informativi nei formati cartaceo e on line
 Materiale didattico e documentazioni in uso
 Rete di relazioni con gli Enti Locali delle sedi di erogazione dei servizi e con gli Enti di formazione professionale
 Partenariati per la realizzazione di Progetti europei, nazionali e regionali

10. Costi

3

CPIA 2 Nord Est Milano - Piazza Costa 23, 20092 Cinisello Balsamo

Da definire lungo il percorso di sviluppo del Progetto (prima fase a.s. 2016-2017)

Cinisello Balsamo, 21 settembre 2016

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Cristiano Zappa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Amelia Melotti
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