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PREMESSA 
 

Il processo che ha portato alla nascita dei CPIA ha avuto inizio nel lontano 2006 (L. n. 296 del 
27/12/2006) ed è approdato al nuovo assetto didattico e organizzativo dei Centri di Istruzione 
degli adulti definito dal DPR 263 del 4/12/2012, dalle successive Linee Guida per la sua 
attuazione e dalla C.M. 36  che ha fissato al 1°settembre 2014 l’attivazione dei CPIA. In tale 
cornice l’attivazione del CPIA1-Torino, uno di dieci sul territorio piemontese, è avvenuta con 
Decreto del Direttore Generale USR per il Piemonte in data 30 giugno 2014, per cui nel 
corrente anno scolastico 2015-16, il secondo anno di attuazione, l’offerta formativa avrà come 
obiettivo fondamentale il passaggio dalla semplice somma delle buone prassi degli ex CTP alla 
progressiva integrazione e progressiva unione dei sistemi, pur nel rispetto delle diverse 
identità. 
Il contenuto più apprezzato di tale iter normativo è stato quello di rendere autonomo il sistema 
dell’Istruzione degli adulti all’interno del più generale sistema dell’istruzione pubblica, per dare 
rilevanza strategica al problema dell’apprendimento permanente, al fine di favorire lo sviluppo 
sociale ed economico del nostro Paese, secondo le indicazioni della Commissione  dell’Unione 
Europea. 
 
Altro aspetto rilevante indicato dal DPR 263/12 e dalle Linee Guida è quello che pone il CPIA 
come istituzione autonoma “articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di 
erogazione, tra cui le sedi carcerarie)”, per la realizzazione di una offerta formativa “finalizzata 
al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo e al secondo ciclo di 
istruzione in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei 
artistici”. 
Inoltre, dal punto di vista organizzativo-didattico, i nuovi Centri per l’istruzione degli adulti che 
operano come Reti territoriali di servizio  “possono ampliare la loro offerta formativa 
nell’ambito della loro autonomia “ e “ stipulare accordi di rete con le istituzioni scolastiche di 
secondo grado (IT; IP e LA) nell’ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la 
definizione del Patto formativo individuale (Linee Guida art.3.c1) 
Un altro aspetto importante che dovrebbe caratterizzare i CPIA (sempre secondo le LG) è 
l’attività di ricerca e sperimentazione in materia di istruzione degli adulti, in modo particolare 
per quanto riguarda:  
a) lettura dei bisogni formativi del territorio; 
b) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;  
c) accoglienza e orientamento;  
d) miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti. (L.G. art.3.c1-2) 
Da rimarcare infine, poiché al CPIA 1 compete la gestione dei percorsi IDA realizzati nella Casa 
Circondariale “LORUSSO E CUTUGNO” di Torino, che il Regolamento normativo già citato 
riconosce (L.G. art.3.c6) la specificità e distintività dell’istruzione negli istituti di prevenzione e 
pena, di cui si deve tener conto al fine di rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e 
didattici con i “tempi” e i “luoghi” della detenzione. 
Questi sono gli aspetti che hanno guidato la realizzazione del POF 2014_15 e che sono sempre 
presenti nella realizzazione del POF 2015_2016 e del PTOF. 
 
 

 
 
1.   IL CPIA 1 Torino: L’AUTONOMIA  SCOLASTICA  E  TERRITORIALE 
 
Il CPIA 1 ha una sede amministrativa con uffici di segreteria, direzione e aule insegnanti, in 
via Bardonecchia, 34. Inoltre riunisce tre ex-CTP di Torino: il CTP3 ex-Drovetti, il CTP Saba, il 
CTP Croce-Morelli (quest’ultimo operante nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”) e si 
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configura quindi come il Centro che risponde ai bisogni formativi della popolazione adulta 
dell’area torinese di nord-ovest. 
La sede di servizio ex Drovetti è situata nella Circoscrizione n.3 e comprende i quartieri 
riportati nella tabella sottostante, pur accogliendo anche utenti provenienti dai quartieri 
limitrofi e cioè Quartieri Santa Rita, Parella e San Donato. 
 
La sede di servizio Saba è situata nella Circoscrizione n.5 del territorio cittadino e comprende i 
quartieri Borgo Vittoria, Lucento, Vallette, Madonna di Campagna. Accoglie anche utenza 
proveniente dai paesi della prima cintura torinese come Venaria Reale. 
 
La Casa Circondariale è situata nel quartiere Vallette. 

 

Circoscrizione   2 Circoscrizione    3 Circoscrizione   4 Circoscrizione 5 

 
SANTA RITA 
MIRAFIORI NORD 
 

 
BORGO SAN PAOLO 
CENISIA 
POZZO STRADA 
CIT  TURIN 
BORGATA LESNA 
 

SAN DONATO 
CAMPIDOGLIO 
PARELLA 

BORGO VITTORIA  
MADONNA DI  
              CAMPAGNA 
LUCENTO 
VALLETTE 

EX CTP “Croce Morelli” 
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2.  IL CPIA 1 TORINO : L’UTENZA 
 

Il CPIA 1 attraverso i suoi sportelli di accoglienza aperti tutto l’anno scolastico, riceve centinaia 
di cittadini che sono in prevalenza immigrati e provenienti da molti paesi del mondo. Si tratta 
di una popolazione scolastica assai differenziata per nazionalità, età, genere e livello di 
istruzione, ma accomunata dall’esigenza di migliorare la propria competenza soprattutto in 
lingua italiana e comprendere sempre meglio le opportunità di inserimento sociale e di 
integrazione che la città offre loro. 
Nella Scuola degli adulti possono confluire utenti che abbiano compiuto i 16 anni di età. 
Essi si rivolgono alla scuola esprimendo molteplici domande di istruzione e formazione, le quali 
corrispondono ai loro bisogni culturali e sulle cui istanze viene pianificata l’Offerta Formativa, 
necessariamente strutturata per livelli di apprendimento. Perciò si rivolgono alla nostra scuola 
persone che richiedono vari percorsi di istruzione e formazione: 
 

• analfabeti totali,  italiani e stranieri. 
• stranieri, fra cui molti giovani e donne, che hanno il bisogno di apprendere la lingua 

italiana ed iniziare un percorso di orientamento nella società ospite. 
• giovani che, per varie motivazioni, non hanno conseguito il diploma della scuola media 

all'interno del normale percorso scolastico. 
• giovani di recente immigrazione, inseriti nella scuola secondaria superiore bisognosi di 

rinforzo linguistico per migliorare le loro performances nello studio di tutte le discipline. 
• adulti che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione e vorrebbero conseguire un 

diploma di Scuola Superiore. 
• cittadini che vogliono rientrare in formazione per darsi nuove opportunità di vita e 

lavoro a partire dal Diploma di scuola Media. 
• cittadini di ogni età e livello di scolarità che richiedono l’alfabetizzazione funzionale a 

livelli diversi dell’informatica o di una seconda lingua comunitaria.   
• cittadini che richiedono di essere istruiti, attraverso percorsi monografici a tematica 

culturale di tipo storico, ambientale, ecc. 
• cittadini che, su richiesta dei servizi sociali, si impegnano ad intraprendere un percorso 

di istruzione al fine di poter essere inseriti o reinseriti nell'attività produttiva. 
• cittadini che, semplicemente, desiderano migliorare le loro conoscenze culturali o 

colmare le loro lacune di cultura e conoscenza. 
• immigrati che sostengono la prova di accertamento linguistico richiesta dalla Prefettura 

di Torino per l’ottenimento del Permesso di soggiorno CE (Accordo Quadro 2010). 
• immigrati sottoposti alla prima tranche di formazione (Sessione di Educazione Civica) 

prevista dall’Accordo di integrazione (DPR179/2012). 
 

Le persone, maggiorenni, che chiedono l’inserimento nei percorsi scolastici della Casa 
Circondariale sono: 

• giovani adulti, italiani e stranieri, che trovano nella scuola un ambito privilegiato per 
uscire dall’isolamento e recuperare integrazione, riscatto sociale e dignità personale; 
per gli stranieri l’acquisizione/rafforzamento delle abilità di base in lingua italiana 
diventa un traguardo primario e ineludibile del processo di integrazione e, in carcere, 
uno strumento necessario di conoscenza della realtà in cui stanno vivendo; realtà che 
diventa fortemente penalizzante e punitiva se non si possiedono capacità di interazione. 

• giovani adulti, italiani e stranieri confinati in sezioni a bassa vivibilità, esclusi per la 
precarietà della loro permanenza nell’istituto penitenziario da tutti i circuiti di attività 
promosse all’ interno dello stesso (utenza del Progetto “Accoglienza”); 



7	

	

• giovani e adulti, italiani e stranieri, che trovano nella scuola carceraria l’opportunità di 
completare i percorsi scolastici interrotti in passato o abbandonati per i molteplici motivi 
che tipicamente accompagnano la dispersione scolastica. 

• Giovani e adulti, italiani e stranieri, con titolo di licenza media già acquisito, che 
decidono di rientrare in formazione per colmare lacune conoscitive, integrare nuovi 
apprendimenti o semplicemente per ridurre gli effetti dell’analfabetismo di ritorno. 

 
Il principale fattore di interruzione dei percorsi scolastici è il frequente turn over di 
detenuti-studenti dovuto a trasferimenti interni ed esterni, scarcerazioni, concessione di 
arresti domiciliari: tale fenomeno potrà essere ridimensionato indirizzando gli studenti 
verso le altre sedi  del CPIA 1, “extra moenia”, per terminare il percorso formativo 
intrapreso. 
 
Specifiche normative regionali e accordi provinciali permettono di accogliere al CPIA anche 
minorenni 15enni, per la realizzazione di percorsi personalizzati miranti al conseguimento 
del diploma conclusivo del 1° ciclo di istruzione superiore, tramite appositi accordi di rete 
con altri soggetti formativi quali Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado ed Enti di 
Formazione Professionale. 

_______________________________________ 
 

3.  FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

Questo Piano dell’Offerta Formativa, il secondo del CPIA1 Torino parte integrante del PTOF 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa), nelle sue linee di base è comunque frutto di una 
progettazione condivisa: è elaborato a partire dalle linee di indirizzo determinate dal 
Commissario Straordinario, successivamente approvato dal Collegio Docenti e infine assunto 
da tutti  gli insegnanti come riferimento generale delle attività didattiche. 
 
Anche nel carcere il POF è frutto di una progettazione integrata tra la scuola, le aree del 
trattamento (educatori) e la sorveglianza (agenti di custodia). E’ il COMITATO DIDATTICO che 
organizza il tavolo di lavoro dove avviene lo scambio, la condivisione degli obiettivi e la 
successiva programmazione delle attività. Tale organo è convocato e presieduto dal Direttore 
dell’Istituto penitenziario, in conformità alle finalità e agli obiettivi stabiliti nel “Nuovo 
Regolamento Penitenziario” del 30 giugno 2000. 
 
Le linee guida attuative del DPR 263/12 consegnano al CPIA il ruolo della “Rete Territoriale di 
Servizio” preposta all’istruzione degli adulti e “soggetto pubblico di riferimento per 
l’apprendimento permanente” poichè la finalità superiore del CPIA muove nella direzione 
indicata dalle raccomandazioni degli Stati membri dell’UE orientate ad elevare il livello di 
istruzione della popolazione adulta, proponendo percorsi di studio compatibili con le esigenze di 
vita e di lavoro delle persone. 
A partire da ciò il CPIA, in continuità con i CTP dalla cui unione deriva e in relazione a quanto 
già sperimentato nel primo anno di attività, opera in risposta al bisogno di migliorare le 
competenze alfabetiche, linguistiche, culturali, informatiche e di cittadinanza della popolazione, 
per promuovere il progresso sociale, la partecipazione più consapevole ed attiva del Cittadino e 
un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro e della comunità. 
 
Finalità generali: 

• creare un ambiente formativo, di apertura e disponibilità, che promuova in ciascun 
individuo interessi culturali e desiderio di nuove conoscenze; 
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• creare una cultura dell’apprendimento costante, aumentando le opportunità di accesso 
al sapere e al saper fare; 

• potenziare le capacità di partecipare consapevolmente e attivamente ai valori della 
cultura e della società;  

• rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi con gli altri; 
• favorire la capacità di relazionarsi all’interno di culture diverse; 
• orientare i corsisti ad individuare le proprie capacità e attitudini affinchè diventino 

autonomi e protagonisti del loro progetto educativo ;  
• elevare il livello d’istruzione personale di ciascun corsista attraverso l’individualizzazione 

e la flessibilità dei percorsi; 
• prestare attenzione alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i minori a rischio 

dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati, i ristretti; 
 
Finalità didattiche specifiche: 
 

• il recupero di saperi e di competenze previsti a conclusione della scuola primaria; 
• il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione 

di   assolvimento  dell’obbligo di istruzione, di seguito chiamata ”licenza media”; 
• il recupero dei saperi e delle competenze connesse all’obbligo di istruzione e al biennio 

della Scuola Secondaria superiore; 
• l’apprendimento della lingua italiana e degli elementi di cittadinanza necessari per una 

consapevole integrazione degli immigrati stranieri nella società italiana; 
• l’alfabetizzazione funzionale riferita alle lingue straniere e all’informatica nell’ottica della 

formazione permanente. 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 

• favorire il rientro nei percorsi di istruzione e formazione; 
• favorire l’alfabetizzazione primaria, funzionale e di ritorno con lo scopo di agevolare 

l’accesso a livelli superiori di istruzione; 
• favorire l’acquisizione di saperi che permettano un’integrazione culturale e sociale da 

parte dei corsisti italiani e stranieri;  
• permettere agli studenti adulti di elevare il proprio livello di istruzione personale 

attraverso l’individualizzazione e la flessibilità dei percorsi al fine di un migliore ri-
posizionamento sociale e lavorativo; 

• offrire ai corsisti opportunità di approfondimento culturale nell’ottica della formazione 
permanente;  

• divenire un punto di riferimento per persone che da tempo si sono allontanate dai 
percorsi scolastici, permettendo loro di avvicinarsi ad una realtà che possa soddisfare il 
loro bisogno di formazione e di cultura; 

• recuperare competenze o dare nuova formazione a persone che, per difficoltà 
esistenziali o sociali, hanno dimenticato le capacità d'uso di alcune abilità;  

• integrare i giovani corsisti che vivono situazioni di disagio;  
• favorire l’apprendimento della lingua e dei linguaggi, compreso quello informatico; 
• sviluppare le competenze culturali e relazionali che permettono un’attiva partecipazione 

alla vita sociale,  in un’ottica multiculturale e di confronto; 
• sviluppare la consapevolezza della “mondialità”. 

 
Obiettivi educativi trasversali 
 
di tipo operativo-metodologico, tesi a sviluppare  

• il senso di responsabilità e il rispetto delle persone e delle cose ; 
• la partecipazione attiva e consapevole del percorso scolastico; 
• il corretto utilizzo delle informazioni dell’insegnante; 
• l’autonomia nell’ esecuzione dei compiti scolastici; 
• le capacità relazionali; 
• il rispetto delle regole. 
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4.  LE RISORSE STRUTTURALI 
 

 

SEDE AMMINISTRATIVA dal 1 settembre 2015 
via Bardonecchia 34    :  3 uffici  1 sala docenti  4 aule 

 
SEDE VIA VIGONE, 63 

 
1 sala insegnanti 
9 aule 
2 laboratori di informatica 
1 ufficio 

SEDE VIA LORENZINI, 4 
 

1 sala insegnanti 
4 aule seminterrato 
1 aula archivio 
1 laboratorio informatica 
3 aule piano terra in uso 
condiviso con il 
Comprensivo Saba 

CASA CIRCONDARIALE 
 

BLOCCO DETENTIVO A 
PIANO TERRA 
1 laboratorio informatica 
3 aule sezioni ordinarie 
 

  
SEDE VIA FEA, 2 

 
2 aule piano terra 
1 laboratorio linguistico 
1 laboratorio di informatica 

 

BLOCCO DETENTIVO B 
PIANO TERRA 
1 sala insegnanti 
6 aule sezioni ordinarie 
1 palestra 
1 teatro 
2 aule (presso IPIA “Plana”) 

  BLOCCO DETENTIVO C 
PIANO TERRA 
1 aula (presso Primo Liceo Artistico) 

1 palestra 
PRIMO PIANO 

2 aule sezioni Alta Sicurezza 
2 aule sezioni ordinarie 
SECONDO PIANO 

1 aula sezione Isolati 
TERZO PIANO 

2 aule sezioni ordinarie 
 

  BLOCCO DETENTIVO F 
PIANO TERRA 
1 palestra 
TERZO PIANO 

3 aule sezioni ordinarie e isolate 

 
  BLOCCO DETENTIVO ARCOBALENO 

PIANO TERRA 
1 aula 
BLOCCO DETENTIVO ICAM (ISTITUTO 

CUSTODIA ATTENUATA DETENUTE 

MADRI) 
 1 AULA 

La Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” ha una superficie 
di più di 35.000 mq, tra edifici, aree verdi e zone cintate per le 
ore d’aria dei detenuti. All’interno di questa estensione è la 
scuola che raggiunge fisicamente gli allievi, inamovibili 
rispetto alla loro collocazione, e non il contrario come 
normalmente avviene. La scuola, per rispondere alla domanda 
di istruzione, deve quindi moltiplicare i suoi punti di 
erogazione e diffondersi in modo capillare nei vari blocchi 
detentivi, territori separati e circoscritti, ed anche, a volte, in 
più sezioni dello stesso padiglione.  
 
Il “Nuovo Regolamento Penitenziario” del 30 Giugno 2000 
enuncia una serie di norme, 136 articoli in totale, alcune delle quali 
riguardanti la scuola in carcere oppure in qualche modo collegate 
alle attività culturali e formative in genere. 
L’articolo 41 comma 3 recita: “L'organizzazione didattica e lo 
svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi 
dell’amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono 
locali e attrezzature adeguate.” 
Secondo il Regolamento quindi la Casa Circondariale “Lorusso e 
Cutugno” provvede affinché i docenti del CPIA 1 abbiano “intra 
moenia” gli spazi adeguati a disposizione per l’attivazione dei corsi 
scolastici. 
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5.  LE RISORSE UMANE  

DOCENTI VIA VIGONE CARCERE SABA 

ALFABETIZZATORI 

BRUNA MURGIA 
RENATA DEBERNARDI 
MANUELA FIORENTINI 
EVARISTO GIARDINA 
ROBERTO URBANO 

SARA FORNERA 
LAURA FROLA 
SILVIA GRIVET 
ROSALIA PALMAROLI 
ANNA TREVES 

IRENE ALBERT  
WILLIAM CIPOLLA 
ANGELO FAVASULI 
GIULIA MARASSO 
PAOLA TARINO 
 

LETTERE 
MASSIMO ACUTIS 
CLODOMIRA DE MARIA 
ISABEL GONZALEZ DIEZ 
ANNAMARIA PIAZZOLLA 

GERARDO CALIFANO 
SARA NOBILE 

SILVIA GALLESIO 
LAURA  IVANI 
LAURA MESSINA 
TERESA MARIA 
GIACONE 

MATEMATICA 
BARBARA ASSENZIO 
ALESSIA DEL PRINCIPE 
DONATO PACE 
IDA SANSONE 

PATRIZIA ZUCCO 
MATEMATICA 

WILLIAM BELLIGGIANO 
ANNA MARIA PIANCONE 
MARCO TRIANNI 
MARIKA VASTA 

 
INGLESE 

 

COSTANZA MARCHISIO 
SILVIA COLLI 

HADIL   TARAKJI 
 

ANNA BERTOLINO 
FRANCA CARBONARO 

 
FRANCESE CARLA PELIZZARI M. TERESA MILANESE MAURILIA  SANDRETTI 

TECNOLOGIA 
 

MAURIZIO BRIATTA GASPARE  STELLINO PATRIZIA GARRONE 

ARTE E 
IMMAGINE  GERARDO CIORIA  

EDUCAZIONE 
MUSICALE  GIULIO FELICE  

SCIENZE 
MOTORIE  

CORRADO           
CORNAGLIA 
ELENA  PORTA 

 

 

INSEGNANTI  
COMUNALI 

PATRIZIA MAROGNA  DANIELA CAMISA 

DOCENTI DEL POTENZIAMENTO 
Utilizzazione dei docenti del potenziamento sulle attivita’ individuate come 
esigenze didattiche dal Collegio Docenti: 
ONOFRIO COLUCCI (Ed. Artistica) – supporto all’alfabetizzazione linguistica – raccordo con il 
territorio presso le sedi di via Vigone e Saba 
MAURIZIO DI MITRI (Ed. Tecnica) – alfabetizzazione funzionale per la sede del Carcere – 
supporto attività di digitalizzazione/dematerializzazione CPIA 1  
DOCENTE DI ED. MUSICALE (da nominare) – attività didattica e di supporto alla didattica per 
l’alfabetizzazione presso Via Vigone e Saba 
CUSIMANO VITALBA (Lingua Straniera in servizio in altra Istituzione) da nominare – attività 
didattica e alfabetizzazione funzionale presso le sedi di Via Vigone e del Carcere 
VEGLIA IRENE (Ed. Fisica in servizio in altra istituzione) da nominare – attività supporto 
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alfabetizzazione Via Vigone e Saba 
DOCENTE DI MATEMATICA (da nominare) – Attività didattica per sostituzione docenti collaboratori del dirigente 
Scolastico 

1) Le risorse professionali di Scienze Motorie, Arte e Immagine e Musica assicurano una progettualità consona alla 
specificità e distintività dell’istruzione in carcere e della relativa utenza. Il Centro elabora “azioni positive” affinché il 
recupero armonico, nelle aule scolastiche e in palestra, del sapere culturale, dell’immaginario, della creatività 
artistica, dell’attività fisica e della libera espressione corporea sia fonte di benessere e di gratificazione. 

 

6 . L’OFFERTA FORMATIVA di BASE  

Alfabetizzazione  
e apprendimento 

della  
Lingua Italiana 

I corsi sono organizzati secondo i livelli del QCER europeo, dal livello  
pre A1 al livello B2. 
Le classi sono organizzate in moduli di durata quadrimestrale che si 
concludono con una prova finale e il rilascio di un attestato di frequenza o un 
certificato di competenze (Attestazione A1 - A2).  

Corsi per il 
diploma 

conclusivo del 
primo ciclo 
d’istruzione 

(Licenza media) 

Circa il 90% dei frequentanti sono cittadini migranti, quindi i corsi sono 
strutturati sulla base della competenza linguistica accertata in ingresso, 
valutata e riconosciuta nel sistema dei crediti.  
Tutti gli studenti adulti, ma i minori in particolare in quanto a rischio di 
dispersione, seguono un percorso personalizzato con un monte ore che può 
essere ridotto o implementato da attività di sostegno e recupero a seconda 
dei casi. Il Consiglio di classe elabora il percorso personalizzato che viene 
esplicitato e sottoscritto dallo studente nel patto formativo. 

Alfabetizzazione 
funzionale 

Classi di lingua inglese e francese modulate secondo i livelli del framework 
europeo dal livello A1 al livello C2, che si concludono con il rilascio di 
certificato delle competenze. I corsi modularizzati in base alle competenze 
attese sono di 30 – 40 - 50 ore 

Classi di alfabetizzazione informatica o approfondimento di programmi 
specifici (es.fotografia digitale) che si concludono con il rilascio di certificato 
delle competenze o con le attestazioni ECDL. 
Corsi di 15 – 30 – 40 ore. 

 
 Corsi POLIS 

 
Percorsi IdA di 

 II° livello 
 

(Accordi con  
Istituti 

di Istruzione 
Superiore) 

  

POLIS  BOSELLI – CIOFS (indirizzo Tecnico dei Servizi Sociali – 2° e 3°   
                                                Segmento) 
POLIS PEANO – CNOS Valdocco (ind. Elettronica e Telecomunicazioni –   
                                                       attivato solo 2°segmento) 
Corsi IdA con IIS BOSELLI (1.Tecnico dei servizi commerciali 
                                           2. Tecnico dei servizi Turistici 
                                           3. Tecnico dei servizi Sociali 
Corso IdA con ITES LEVI (ind. Amministrativo aziendale- Ragioneria) 
Corso IdA con ITES RUSSELL (ind. Tecnico Economico Aziendale) 
Corso IdA con ITG  GUARINI (ind. Costruzioni-Territorio. Geometra) 
Corso IdA con IIS ZERBONI (ind. Meccatronica e sistema moda) 
Corso Ida con IPIA “Plana” ( indirizzo operatori di falegnameria) 
Corso Ida con Primo Liceo Artistico 
Percorsi di Istruzione Secondaria realizzati in Accordo di II° livello con Istituti 
di Istruzione Superiore e regolamentati da una Commissione centralizzata 
nel CPIA 1 che opera in conformità alle indicazioni ministeriali date dal DPR 
263/2012 e successive LG e CM. Da definire secondo normativa ma già 
operanti per continuità con deliberazione di Comitato Didattico, restano gli 
Accordi con l’IPIA “PLANA” e con il Primo Liceo Artistico. 
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Corsi modulari 

di Lingua 
Italiana e 

cittadinanza 
v  Progetto 
PETRARCA 5  

 

Il Progetto Petrarca 5, a dicembre 2015 in via di approvazione, include il 
CPIA 1 come partner accanto alla Regione Piemonte e finanzia corsi di 
Italiano per favorire l’integrazione sociale di cittadini extracomunitari nella 
comunità di residenza. 
Corsi di livello A0 – A1 : 50 ore                   Corsi di livello A2 : 40 ore 
 
Per la sede carceraria l’attivazione di tali corsi nell’anno scolastico 2014-
2015  sarà accessibile negli spazi di un punto di erogazione “extra moenia” 
nella zona di pertinenza circoscrizionale. 
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6. A.  L’OFFERTA FORMATIVA DI BASE DETTA IN CIFRE (al 30 novembre) 
	

	

 

V 

I  

G 

O  

N 

E 

Tipologia percorsi IDA N° corsi N° iscritti  

CORSI DI  ALFABETIZZAZIONE  LINGUISTICA     7 178 

CORSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI 

STUDIO DI I° LIVELLO (SCUOLA MEDIA) 
11 571 

CORSI DI SPAGNOLO 1 11 

CORSI DI INGLESE 6 86 

CORSI DI FRANCESE 4 57 

PERCORSI  DI  II°LIVELLO (POLIS + PERC. IDA 1°SEGMENTO) 7 186 

TOTALE 36 1089 

 

Sede 

S 

A 

B 

A 

   

CORSI DI  ALFABETIZZAZIONE  LINGUISTICA 16 302 

CORSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI 

STUDIO DI  I° LIVELLO (SCUOLA MEDIA) 
10 303 

CORSI DI INFORMATICA + ECDL 8 96 

CORSI DI INGLESE 4 42 

CORSI DI FRANCESE 0 0 

PERCORSI  DI  II°LIVELLO (POLIS + PERC. IDA 1°SEGMENTO) 4 115 

TOTALE 42 858 

 

Casa 

CIR 

CON 

DA 

RIA 

LE 

   

CORSI DI  ALFABETIZZAZIONE  LINGUISTICA 10 89 

CORSI DI SCUOLA MEDIA 10 255 
PERCORSI DI SOSTEGNO LINGUISTICO per allievi inseriti nei 
corsi del primo anno degli istituti Superiori (intra moenia), 
 finalizzati anche al conseguimento del titolo di studio 
conclusivo del 1° ciclo (diploma Scuola Media) 
 

2 15 

PROGETTO “ACCOGLIENZA” rivolto alle sezioni detentive di 
transito caratterizzate dalle peggiori condizioni di 
vivibilità.  

8  165 

                                                               TOTALE 20 524 

                                 TOTALE   CPIA 1 108 2471 
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6.B.   ACCOGLIENZA, ASCOLTO, ORIENTAMENTO 
 

Il CPIA è una sede privilegiata di raccordo fra scuola e territorio, per la promozione e lo 
sviluppo del “diritto di cittadinanza” nella prospettiva di una piena e partecipata cittadinanza 
attiva, coerente con le disposizioni legislative in materia di immigrazione e possesso del 
permesso di soggiorno, con particolare attenzione alle fasce deboli del tessuto sociale. 

Il CPIA svolge, all’interno del nostro territorio, funzioni di rilevamento della domanda di 
istruzione della popolazione adulta, delle sue richieste culturali e dei suoi bisogni formativi. 
Inoltre soddisfa le esigenze del diritto allo studio, attraverso il rilascio degli attestati, delle 
certificazioni e dei titoli di studio (diploma di scuola media). Offre strumenti di avvio 
all’alfabetizzazione funzionale nei campi in cui la domanda è particolarmente significativa. 
Elabora strategie efficaci per l’orientamento e il riorientamento dei lavoratori e dei disoccupati. 
Favorisce l’integrazione dei cittadini stranieri operando attraverso attività di accoglienza con 
colloqui individuali  e personalizzazioni dei percorsi in cui l’apprendimento della lingua italiana, 
la conoscenza dei diritti/doveri del cittadino  e le regole della convivenza civile nel nostro Paese 
ne costituiscono gli assi portanti. 

Presso tutte le sedi del CPIA opera uno sportello di accoglienza per rispondere alle varie 
domande di formazione, dare informazioni  sui corsi e orientare sui percorsi e servizi del 
territorio. Uno sportello particolare opera x accogliere gli immigrati firmatari dell’Accordo 
d’Integrazione che, come previsto dal DPR 179, richiedono di partecipare alle sessioni di 
Educazione civica e frequentare corsi di Lingua Italiana per l’integrazione. Gli sportelli 
dell’Accoglienza sono aperti tutto l’anno sulla base delle risorse umane disponibili e di orari 
settimanali concordati dal Collegio dei Docenti. 
L’attività di ascolto e orientamento si esplica anche durante tutto il tempo scuola e in 
particolare nelle ore dedicate ai colloqui e alle attività di tutoraggio svolte in diverse occasioni. 
Metodologicamente, i colloqui individuali (iniziali e in itinere) hanno lo scopo di coinvolgere 
l’allievo nel processo di apprendimento, favorendo strategie personalizzate di studio, 
consapevolezza dei bisogni formativi e dei propri obiettivi e il superamento di difficoltà anche di 
tipo psicologico. Data la delicatezza del compito, le attività di sportello dedicate all’accoglienza 
e all’orientamento dei minori vengono svolte dall’insegnante comunale che ha acquisito 
specifiche competenze e favorisce l’uniformità e la tracciabilità dell’intervento. 

I docenti seguono il percorso dei propri alunni e li contattano in caso di assenza 
prolungata per verificarne i motivi, per avere un riscontro rispetto all’incisività della propria 
azione didattica e per sostenerli nel percorso; 

 
 
6.C. PROGRAMMAZIONE MODULARE  

 
Tutte le attività disciplinari svolte nei vari percorsi scolastici sono pianificate sulla base di 
programmazioni modulari suddivise per competenze – conoscenze – abilità.  
Un modulo disciplinare è un pacchetto formativo completo, finalizzato al raggiungimento di un 
risultato e di competenze ben definite, con una precisa durata oraria. Al termine di ogni 
modulo è prevista la verifica delle competenze raggiunte e il passaggio al modulo successivo. 
“La modularità agevola la personalizzazione dei percorsi e permette la possibilità di frequenza 
a persone che non possono partecipare a programmi intensivi e, allo stesso tempo, consente 
una marcata intenzionalità educativa, perché comporta l’acquisizione di saperi essenziali, 
significativi, stabili e capitalizzabili” (Direttiva Ministeriale del 6 febbraio 2001). 
La modularizzazione degli insegnamenti relativi ad ogni materia disciplinare è argomento di 
studio nel processo di autoformazione e aggiornamento che gli insegnanti del CPIA 1 sono 
impegnati a svolgere nel corso di questo primo anno scolastico di passaggio alla nuova 
autonomia. 
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6.D. PATTO FORMATIVO E PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 
Le Linee Guida al DPR 263/2012 al paragrafo 3.2 descrivono il Patto Formativo Individuale 
come strumento per “La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a 
partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. Esso è la cifra innovativa del nuovo 
sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento 
permanente…” 
Attraverso la stesura dei patti formativi vengono formulati i percorsi individuali per 
l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze individuate in esito. Il patto formativo 
realizza pertanto la negoziazione del percorso con l’utente, ne registra i crediti culturali, ne 
indica l’impegno orario per il completamento del percorso scolastico. I patti sono soggetti a 
sistematica verifica e vengono aggiornati e adattati in itinere se necessario e in base all’esito 
degli scrutini quadrimestrali. 
Nel corso dell’anno scolastico 2015-16 saranno istituite 2 apposite Commissioni del CPIA 1 con 
il compito di studiare ed elaborare la redazione di un nuovo Patto Formativo per il nostro 
Istituto per il I° livello e per il II° livello. 
 
6.E. FORMAZIONE LINGUISTICA BASATA SUI LIVELLI DEL QCER 

 
I corsi di Italiano L2 di livello A0 –A1 hanno la durata media di 4 – 10 ore settimanali. Gli altri 
livelli sono organizzati all’interno dei percorsi di scuola media. Di norma si considera 
completato un livello linguistico a seguito di un percorso quadrimestrale svolto con esito 
positivo. 
E’ possibile nel corso dell’anno transitare da un corso di italiano L2 ai corsi di Licenza Media.  
 
I livelli linguistici offerti rispecchiano il Quadro Comune Europeo: 

 
A0 Soggetti analfabeti o minimamente scolarizzati in L1 

A1 
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come 
dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l’altra 
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

A2 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(Es.informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in 
attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 
comuni. Sa descrivere in termini semplici 
aspetti del suo background, dell’ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati. 

B1 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi 
con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in 
grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in 
grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le 
ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

B2 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari e sa coglierne anche le implicazioni. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in grado 
di produrre un testo relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale scegliendo il registro 
maggiormente opportuno. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni 
e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti 

 
 
6.F. MODALITÀ DI  VALUTAZIONE E VERIFICA 
L’osservazione da parte dei docenti è ritenuta uno strumento fondamentale che accompagna 
costantemente gli allievi nel loro percorso, favorisce il riconoscimento degli stili di 
apprendimento di ognuno e permette interventi finalizzati al rafforzamento dell'autostima, dell' 
interesse, della motivazione allo studio.  
La valutazione viene intesa anche come sistematica verifica dell’efficacia ed adeguatezza della 
programmazione e quindi per la correzione di eventuali errori di impostazione. 
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• La valutazione in itinere viene effettuata attraverso verifiche scritte, prove orali, 

conversazioni/dibattiti e l’osservazione in classe. 
• La valutazione quadrimestrale viene effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe 

come verifica intermedia del processo di apprendimento in merito al percorso modulare 
disciplinare individuato nel patto formativo. 

• La  valutazione del comportamento viene intesa principalmente come valutazione della 
capacità relazionale dell’adulto, nei confronti degli insegnanti, degli altri studenti, del 
personale della scuola e delle opportunità e degli strumenti offerti dall’ambiente 
scolastico.  

• La valutazione finale si basa sul patto formativo individuale: verifica l’esito del percorso 
personalizzato, la frequenza pattuita che dovrà essere raggiunta almeno per il 75%, il 
raggiungimento degli obiettivi didattici previsti in base al patto formativo individuale al 
fine dell’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione secondaria. Nella 
definizione del voto di ammissione il Consiglio di Classe tiene conto del percorso svolto 
dallo studente, dell’interesse dimostrato, dei progressi rispetto alla situazione iniziale, di 
eventuali problematiche sociali rilevanti ai fini della valutazione formativa.  
In presenza di situazioni particolari, non completamente riconducibili ai criteri di cui 
sopra, il Consiglio di Classe, tenuto conto dei criteri espressi dal Collegio dei Docenti, in 
sede di scrutinio finale, deciderà circa l’ammissione dei corsisti all’esame adottando 
criteri - doverosamente esplicitati - che terranno conto della natura dei problemi 
manifestati, della situazione complessiva dello studente e del suo progetto di 
inserimento sociale, del raggiungimento degli obiettivi didattici minimi. 
 
 

6.g  ATTESTAZIONI  E  CERTIFICAZIONI  FINALI 
 
Sono in via di modifica e aggiornamento, con riferimento alla normativa vigente, gli attestati e 
i modelli di certificazione. 
 
 
7. ORGANIZZAZIONE  GESTIONALE 

In considerazione della natura ancora sperimentale di avvio dei CPIA e delle numerose 
problematiche evidenziate nel primo anno di attività delle scuole autonome per adulti, il CPIA1 
ha effettuato in questo secondo anno, in modo condiviso in Collegio Docenti, una precisa scelta 
organizzativa.  
Essa comporta in primo luogo la presenza di uno staff di Istituto nel quale confluiscono per la 
parte gestionale, oltre al DS e alla DSGA, un referente per ciascuna delle sedi di servizio. 
Questo gruppo è chiamato ad essere propulsore di informazioni e iniziative rivolte al Collegio 
tutto ed alle Commissioni, operando in questo modo per la costruzione di un’identità comune 
del CPIA1, rappresentando al tempo stesso le specificità storiche dei singoli CTP. 
Inoltre sono presenti per ciascuna delle sedi come supporto alla parte gestionale un referente 
per la didattica e un referente per la gestione locale del database di ogni sede.  
 

Di seguito i nominativi dei componenti dello staff: 
DSGA: Daniela Lepore 
Primo collaboratore del DS/referente via Vigone: Roberto Urbano 
Secondo collaboratore del DS/referente via Lorenzini: Marco Trianni 
Referente Casa Circondariale: Maria Teresa Milanese. 
 
Di seguito i nominativi dei componenti supporto attività: 
Supporto didattica sede via Vigone: De Bernadi Renata 
Supporto didattica sede Saba: Maurilia Sandretti 
Supporto didattica sede Carcere: Silvia Grivet Talocia 
Database carcere: Stellino Gaspare, Gerardo Cioria 
Database Vigone: De Maria Clodomira, Maurizio Briatta 
Database Saba: Marco Trianni  
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Fin dai primi passi il CPIA1 Torino è stato attento ai bisogni formativi del territorio e dell’utenza 
e interessato ad avviare il processo di valutazione di Istituto costituendo un nucleo di 
autovalutazione con come coordinatore, individuato dal Collegio dei Docenti, la prof.ssa Anna 
Maria Piazzolla. Tale nucleo opera sia ai fini degli adempimenti normativi richiesti (per la 
compilazione del rapporto di autovalutazione) che del conseguente piano di miglioramento 
espresso poi dal PTOF, sia del processo di costruzione del bilancio sociale.  

	
7.1			LE	COMMISSIONI	DI	LAVORO	
	

Per realizzare una scuola di qualità, insegnano tutti i manuali, occorre controllare i processi e 
definire le procedure ,ma soprattutto fare in modo che tutti partecipino all'organizzazione 
nell’ottica di un miglioramento continuativo come obiettivo permanente. 
Puntando così al raccordo tra le 3 sedi dislocate in territori diversi, al pieno coinvolgimento 
degli insegnanti nella definizione dell’Offerta Formativa  e nei processi della governance delle 
varie attività del CPIA 1, si sono costituite le otto Commissioni miste di lavoro seguenti:  

 
N	 COMMISSIONI	 DOCENTI	

1	
COMMISSIONE	

PROGETTI	
ISABEL	GONZALEZ	DIEZ,	MAURIZIO	BRIATTA,		BARBARA	ASSENZIO,	
LAURA	MESSINA,	IRENE	ALBERT,	FRANCA	CARBONARO,	ELENA	PORTA	

2	 COMMISSIONE	MINORI	 BRUNA	MURGIA,	PATRIZIA	MAROGNA	(COMUNALE),	LAURA	IVANI,	
DANIELA	CAMISA	(COMUNALE),	ANGELO	FAVASULI,	DONATO	PACE	

3	 COMMISSIONE	NAV	 ANNA	MARIA	PIAZZOLLA,	ANNA	TREVES,	LAURA	MESSINA,	MARIA	

TERESA	GIACONE	

4	
COMMISSIONE	PATTO	

F.	I°LIVELLO	

EVARISTO	GIARDINA,	CLODIMIRA	DE	MARIA,	ALESSIA	DEL	PRINCIPE,	
PATRIZIA	GARRONE,	MAURILIA	SANDRETTI,	ANNAMARIA	PIANCONE,	
PAOLA	TARINO,	SARA	NOBILE	

5	
COMMISSIONE	PATTO	

F.	II°LIVELLO	
ANNA	MARIA	PIAZZOLLA,	ROBERTO	URBANO,	ANNA	BERTOLINO,	
MARIA	TERESA	GIACONE,	GERARDO	CALIFANO	

6	
COMMISSIONE	RAPPORTI	

CON	LA	PREFETTURA	

MANUELA	FIORENTINI,	CARLA	PELIZZARI,	COSTANZA	MARCHISIO,	
IRENE	ALBERT,		MARIA	TERESA	GIACONE,	WILLIAM	CIPOLLA,	SILVIA	
GRIVET	TALOCIA	

7	 COMMISSIONE	POF	 GERARDO	CALIFANO,	PATRIZIA	GARRONE,	WILLIAM	CIPOLLA,	MARESA	

GIACONE,	MASSIMO	ACUTIS,	BARBARA	ASSENZIO,	IDA	SANSONE	

8	
COMMISSIONE	

SICUREZZA	
EVARISTO	GIARDINA,	ROBERTO	URBANO,	IRENE	ALBERT,	MARCO	

TRIANNI	

	
8. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I° CICLO DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA 

 
In data 04/11/2014 è pervenuta la Circolare 48 del MIUR che impartisce ai CPIA disposizioni a 
carattere transitorio per lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione 
degli adulti di primo livello – primo periodo didattico, finalizzato al rilascio del Diploma di 
licenza del I° ciclo. Lo studio di detta circolare, l’analisi dei suoi passaggi e la relativa 
interpretazione di alcuni paragrafi che appaiono di non chiara lettura, hanno impegnato fin da 
subito l’intero collegio docenti del CPIA 1 nell’anno 2014_15. L’interpretazione di tale circolare 
e delle successive sarà nuovamente motivo di discussione all’interno del collegio Docenti ai fini 
della definizione di tutte le procedure necessarie per garantire le migliori condizioni di accesso 
all’esame, privilegiando le prove “più funzionali alla specificità dell’utenza adulta” e operando 
comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
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9.	COMPETENZE		ISTITUZIONALI			
	
9.a			Accordi	di	rete	sui	percorsi	di	II°	livello	
Al fine di favorire il rientro in formazione della popolazione adulta, innalzarne il livello delle 
competenze e permettere a tutti di  conseguire titoli di studio superiore, il CPIA 1 ha costituito 
con le Istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di II° livello, specifici Accordi di 
rete in risposta ai bisogni del territorio. Gli Accordi stipulati con gli Istituti Superiori, ad ottobre 
2015, sono 5 (vedi schema pag.12) ed ognuno di essi ha un ins.te del CPIA come referente 
dell’Accordo. 
Parallelamente, per dare coerente applicazione ai nuovi assetti didattici previsti dal DPR 
263/12, si è costituita, presso la sede centrale di via Bardonecchia 34, la Commissione per la 
definizione del Patto Formativo individuale con il compito di predisporre le misure di sistema 
atte a valorizzare, nel nostro territorio, il CPIA 1 quale struttura di servizio per l’educazione 
permanente. Tra i primi obiettivi condivisi dalla Commissione sta il diritto dell’adulto a vedere 
riconosciute le sue competenze. La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della 
persona è infatti il punto di partenza per l’organizzazione dei percorsi scolastici che, attraverso 
il riconoscimento dei crediti formativi, potranno essere personalizzati e comunque codificati con 
misure di equità e trasparenza, nel Patto Formativo Individuale, sottoscritto dalla scuola e 
dall’utente. Nella Casa Circondariale, nell’ambito degli accordi da declinare secondo l’ultima 
normativa suesposta, sono i protocolli di intesa già operanti con gli Istituti di Istruzione 
Superiore dotate di scuola carceraria, l’IPIA “Plana” e il Primo Liceo Artistico di Torino.	

				
9.b    Accordo Quadro 2010 – test di Italiano A2 x richiedenti il PS della UE;                                                                                   

       Sulla base dell’Accordo Quadro siglato dal Ministero dell’ Interno e MIUR  li 11 novembre 
2010,  a cui ha fatto seguito il Protocollo d’Intesa  tra Prefettura di Torino,  USR del Piemonte, 
Ufficio scolastico territoriale di Torino e gli ex CTP della Regione Piemonte, il nostro CPIA 
organizza mensilmente, per i 3 plessi, nelle sedi di via Vigone e via Fea, delle sessioni d’esame 
per  somministrare Il TEST di accertamento della conoscenza della lingua italiana riferibile al 
livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.  I candidati (30 per sessione) sono 
cittadini stranieri inviati dalla Prefettura di Torino in quanto richiedenti  il permesso di Soggiorno 
UE di  lunga durata (a tempo indeterminato) e sono indirizzati  al CPIA dalla Prefettura di TO in 
base al loro indirizzo di  residenza.                        

 
                                                                                 
9.c   Accordo Quadro 2012 – DPR 179/2011 e Sessioni di educazione civica 
A seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e la 
Prefettura di Torino in merito all’Accordo di Integrazione – DPR 179/2011  il CPIA ha approvato 
la disponibilità ad accogliere i migranti che han firmato il suddetto Accordo ed hanno l’obbligo 
di partecipare a una sessione di Formazione Civica e Informazione. Il CPIA1 Torino (nelle 2 sedi 
di via Vigone e via Lorenzini), che ha predisposto uno sportello settimanale di accoglienza in 
due orari diversi,  propone ai richiedenti la frequenza nei corsi  di lingua italiana e cittadinanza. 
Nel caso in cui per il migrante non è possibile l’inserimento nei suddetti corsi, anche in 
considerazione dei tempi previsti dall’Accordo di Integrazione, il CPIA si impegna a realizzare 
una “sessione di formazione civica e di informazione”(modulo da 5 a 10 ore) per 
ottemperare all’assolvimento dell’obbligo. Al termine della sessione il CPIA si impegna a dare 
comunicazione dell’avvenuta partecipazione allo Sportello Unico per l’immigrazione.” 
 
9.d  Accordo Università di Torino “Facoltà di Scienze della Formazione”  
 

Sono in corso elaborazione le attività dell’Accordo che permetteranno ad alcune studentesse 
della Facoltà lo svolgimento di un tirocinio formativo presso le classi del CPIA dove insegnano 
docenti accreditati allo scopo. Referenti: Teresa Maria Giacone, Massimo Acutis  
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10. PROGETTI di RETE :    
    

a. Adesione a  RETECTP            

b. La formazione degli insegnanti: 
B1 - Unplugged 
B2 - Sicurezza 
B3 - Terza giornata nazionale della scuola in carcere 
B4 - Asgi 

 
c.    PROVACI ANCORA SAM :   
E’ rivolto agli studenti minori e condotto dai Servizi Educativi della città di TO con la 
partecipa- zione operativa della Cooperativa Minollo per la sede di via Lorenzini e 
dell'Associazione Eufemia per la sede di via Vigone. Parte attiva del progetto sono le 
insegnanti comunali Marogna e Camisa. 

 
d.  Progetto PETRARCA  5   
Sono in corso le prime riunioni per  la definizione dell’organizzazione per l’attuazione del 
Progetto 
 
f. Paesaggi Condivisi 
Partecipazione al Bando di Concorso “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e 
l’educazione alla legalità” con un progetto che interessa tutti gli alunni dei CTP della 
Rete CPIA 1 To che frequentano i corsi della scuola secondaria di I° 
 
 
 

11. PROGETTI DIDATTICI 
 
11 a - SEDE VIGONE  

                

1. TUTTO UN ALTRO GENERE (PIAZZOLLA) 
Il progetto è articolato in una serie di incontri con un esperto attraverso i quali si costruisce 
una riflessione sull’identità di genere (il concetto di genere, la propria appartenenza), i 
condizionamenti a cui uomini e donne sono soggetti (comprensione e consapevolezza dei 
condizionamenti e degli stereotipi), i rapporti tra i generi e il mutare dell’affettività (amicizia, 
amore) in relazione in particolare alle scelte tra privato e professionale, il lavoro e i ruoli in 
famiglia (confronto con gli adulti: quali lavori, i carichi di lavoro, la loro distribuzione, 
riflessione sulla conciliazione), la conoscenza del ‘diritto’ (la costituzione, la cittadinanza). E’ 
rivolto a quattro classi (circa 100 allievi) delle fasce orarie del mattino e della sera. 

 

2. UNO SPAZIO TUTTO PER ME (PIAZZOLLA) 
Il progetto è rivolto agli allievi di tutte le classi della sede di via Vigone e ha lo scopo di fornire 
un supporto emotivo nelle eventuali situazioni di disagio (educazione dei figli, difficoltà di 
coppia, situazioni di emarginazione). Avvalendosi della consulenza di una spicologa, attraverso 
un numero minimo di tre incontri individuali, si offre l’opportunità di conoscere le risorse del 
territorio su problematiche specifiche. L’accoglienza, attraverso il dialogo, diventa un supporto 
nel superare  le difficoltà del processo di integrazione sociale, accresce la conoscenza e 
promuove il confronto tra la cultura d’origine e la cultura ospitante. 
 

 

3. AL LAVORO (PIAZZOLLA) 
Attraverso un corso a carattere laboratoriale si vuole costruire un “linguaggio del lavoro”. 
L’attività proposta ad un centinaio di allievi (quattro classi) è volta a simulare la ricerca di un 
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lavoro costruendo Curriculum Vitae, analizzando domande ed offerte di lavoro, simulando 
colloqui. Con l’interveto di un esperto esterno vengono analizzati diritti e doveri del lavoratore 
ed approfondite le tipologie di contratto ed i diversi aspetti normativi. 
 
 

4. CORSO DI FOTOGRAFIA (PIAZZOLLA) 
Il percorso, articolato in dieci incontri, è rivolto ai cittadini del quartiere. Mira ad insegnare la 
fotografia, dalla storia alle moderne tecnologie e prevede, oltre ad uscite laboratoriali 
all’esterno della scuola, una mostra fotografica finale. 
 

5. VIAGGI E MIRAGGI (PIAZZOLLA) 
Il progetto, rivolto a quattro classi delle fasce orarie preserali e serali, è stato pensato per 
imparare a conoscere i flussi migratori del passato e del presente e per saperli inserire nel 
giusto contesto storico e geografico anche tramite il linguaggio filmico. La comprensione dei 
fenomeni migratori che hanno sempre caratterizzato la storia umana mira a costrire un 
atteggiamento di dialogo e confronto per contribuire alla costruzione di società multietniche. Si 
tratta di un itinerario trasversale attraverso diverse rappresentazioni della figura del migrante 
e dei fenomeni migratori, dal cinema di Chaplin al racconto della Grande Depressione nei film 
di Hollywood, dal Neorealismo ai film d’autore nel cinema italiano di oggi  (Nuovomondo e gli 
altri), dalle opere di denuncia sociale alle immagini contemporanee su Africa, Afghanistan, Siria 
e Iraq. Una risorsa per offrire a docenti e studenti modelli e strumenti per orientarsi nella 
comprensione del presente attraverso le prospettiva del passato: i temi, le storie, i suoni e gli 
stili visivi. 

6. CANTI E PAROLE DELLA GRANDE GUERRA (PIAZZOLLA) 
Si tratta di un progetto rivolto a tutte le classi delle fasce orarie serali ed agli abitanti del 
quartiere costruito per approfondire la conoscenza di un fatto storico anche attraverso le 
testimonianze musicali. Alla fine del percorso è prevista una serata conclusiva per ricordare il 
centenario della grande guerra attraverso un’alternanza di canti, immagini e parole. 
 

7. MIRRORS AND WINDOWS (BRIATTA) 
Il progetto è rivolto a otto classi provenienti dalle sedi di via Vigone e Via Fea. Nasce con 
l’intento di favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie e dei new media a partire dalle 
esperienze, dalle abilità e dai comportamenti che le persone adottano quotidianamente. Il 
workshop si articola come un viaggio alla ricerca di immagini per tappe, ciascuna dedicata ad 
un esercizio di autoriflessione e si presenta dunque come laboratorio pratico in grado di 
coinvolgere attivamente tutti i partecipanti a prescindere dalle loro competenze linguistiche e 
differenze culturali. 

 
8. LINGUE STRANIERE (MARCHISIO) 

Il progetto è rivolto ai cittadini che vogliano imparare o migliorare la conoscenza delle lingue 
straniere. Si articola in corsi base o di conversazione delle lingue inglese, francese e spagnolo.  
 

9. POLIS (URBANO) 
Il progetto sperimentale,  nato in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo 
Boselli” e il Centro di formazione professionale “CIOFS” è finalizzato al conseguimento del 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore.  
 
 

10. CROCE VERDE (ASSENZIO) 
In collaborazione con il servizio di formazione esterna promosso dalla Croce Verde Torino, 
vengono proposti a tutti gli allievi della sede di via Vigone due lezioni (l’una di formazione 
teorica, l’altra pratica) atte a fornire informazioni corrette e precise su cosa fare, cosa non fare 
e come fare per gestire al meglio situazioni impreviste e d'urgenza, fornendo informazioni su 
come chiedere i soccorsi, e su come effettuare corrette manovre di assistenza. L'obiettivo non 
è il reclutamento di soccorritori ma l'educazione, la formazione e l'addestramento di laici (cioè 
persone non afferenti al mondo sanitario), con la finalità di fornire loro gli strumenti per 
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garantire un supporto adeguato alle vittime di eventuali malori, infortuni o incidenti. Al termine 
del corso verranno rilasciati gli allievi gli attestati di partecipazione. 
 
 

11.  ASTRONOMIA (PIAZZOLLA) 
Il progetto verrà proposto a due classi (circa 50 allievi) per poter approfondire le conoscenze 
sul Sistema Solare: sole, luna, pianeti, asteroidi e comete. L’obiettivo è quello di acquisire 
dimestichezza dei principali oggetti dello spazio esterno (nebulose, galassie, ammassi) e 
potenziare la percezione delle distanze e del tempo su scala cosmica. Gli incontri saranno 
articolati in due momenti: uno più teorico finalizzato a conoscere il nostro sistema solare, 
l’altro sarà svolto con l’ausilio	di	un	telescopio	per	osservare	i	corpi	celesti	

	

12.  LE PAROLE CHE NON HO (DE MARIA) 
Si tratta di un progetto ideato per migliorare la comunicazione e la reciproca accoglienza tra 
adolescenti, scuola e famiglie, con particolare attenzione a temi e problemi legati 
all’immigrazione. Si partirà sperimentando il racconto. Tutto potrà essere raccontato: se stessi 
e i propri sogni, i dolori, la rabbia, la propria storia, quella altrui o dell’umanità intera; le 
culture di provenienza, gli incontri e gli scontri culturali; potranno essere raccontate ogni 
scienza e ogni sapienza, in un fluire di narrazione dove ciascuno diventerà spettatore 
consapevole del grande racconto del quale egli stesso fa parte. Gli incontri serviranno come 
esempio e stimolo a raccontare e ad avviare la realizzazione del prodotto conclusivo del 
progetto: una serie di cinque brevi episodi videoregistrati. Entro la fine dell’anno scolastico, 
sarà organizzato un evento speciale in cui sarà proiettata tutta la serie, aperto agli studenti, 
agli insegnanti e alle famiglie delle scuole partecipanti. 
	
 

13.  IL CINEMA, LA STORIA E LE STORIE (PIAZZOLLA) 
Il presente progetto nasce con l’intento di costruire un approccio al mondo della fruizione 
cinematografica in modo guidato e ragionato tramite percorsi tematici adeguatamente 
predisposti. L’obiettivo è educare i nostri allievi a “stare al cinema” con tutto ciò che 
comporta in termini di comportamento (silenzio, attenzione, esclusione di atteggiamenti di 
disturbo); sollecitare riflessioni e modalità di ascolto e confronto che favoriscano il dialogo e il 
rispetto reciproco; acquisire alcuni elementi di base del linguaggio cinematografico; 
comprendere la specificità del testo filmico e le modalità d’uso dei suoi principali strumenti e 
forme espressive; saper produrre schede analitico-interpretative e brevi recensioni sui films 
visionati anche servendosi , sia pur in forme elementari, di un linguaggio specifico. L’attività 
prevede 4 incontri presso  la Bibliomediateca “Mario Gromo” ed è rivolto ad una classe del 
mattino e tutti gli allievi e cittadini interessati.  

 
 

11b - SEDE via Lorenzini            
1. PROGETTO ECDL DELLA SEDE SABA (TRIANNI) 

Corsi e Esami destinati alla certificazione delle competenze di informatica coordinatore Marco 
Trianni 
 

2. PROGETTO TABULA (TARINO)   

I destinatari del progetto sono gli studenti e le studentesse dei corsi di italiano L2 di bassa o 
nulla scolarità (corsi di prima) per sperimentare, con l’uso dei Tablet, La WEB APP “Fare 
Parole” destinata agli alunni stranieri poco scolarizzati per i primi passi nella lingua italiana. 
 ma anche i colleghi alfabetizzatori del CPIA1 e del CPIA2 di Torino che verranno coinvolti in un 
incontro seminariale in una fase di formazione-divulgazione dell'app. 

 

3. MONDI LONTANI MONDI VICINI (TARINO) 

La rassegna cinematografica “Mondi Lontani, Mondi Vicini”  (ciclo di 5 proiezioni filmiche presso 
il cinema Massimo di Torino) per conoscere, per comprendere, per valorizzare..., ormai giunta 
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alla ventitreesima edizione, si conferma come iniziativa consolidata nel tessuto cittadino, in 
quanto riesce a raggiungere fasce di spettatori non abituali, differenziati per età e per 
provenienza. È una rassegna attenta alla qualità delle produzioni cinematografiche italiane e 
internazionali, dall’alto valore pedagogico. La rassegna è organizzata  in collaborazione con il 
Centro Interculturale della Città di Torino, il Museo Nazionale del Cinema, l'Unitre (Università 
delle Tre Età), Fieri (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione), 
l'Associazione Asai, i Cpia1-2-3: Braccini, Parini, Saba, e il Cinecircolo L'incontro di Collegno. I 
film proposti parlano d’incontri, di culture altre, di conoscenza reciproca e convivenza; la sala 1 
del Cinema Massimo diventa così luogo rappresentativo del Mondo che, attraverso le pellicole, 
commenta gli aspetti della propria Umanità. L'insegnante del Cpia1 Sede Saba, Paola Tarino è 
la referente del progetto 
 

4. PAE_SAGGI 2 (GARRONE) 

Il progetto si rivolge agli studenti di 12 classi della scuola secondaria di I grado, è una raccolta 
di Paesaggi narrati dagli studenti (testimonianze dei molteplici sguardi degli studenti, in gran 
parte stranieri, su un territorio tutto da scoprire), individuati attraverso immagini /foto da loro 
scattate durante uscite didattiche sul territorio della città e dell’Area metropolitana di Torino. 
Rappresenta una proposta educativa e formativa che si prefigge di promuovere la conoscenza 
di realtà in cui vivono attraverso le loro immagini ed il racconto dei  PAE_SAGGI del territorio 
indagato (in lingua italiana) al fine di rendere gli studenti consapevoli delle risorse del proprio 
patrimonio ambientale e culturale e capaci di narrarle attraverso vari prodotti di comunicazione 
individuati sulla base delle loro competenze. 
Il racconto del paesaggio, da loro percepito, può creare legami, suscitare emozioni e generare 
processi identificativi con il proprio territorio o con il nuovo territorio. Da tali legami si 
promuove la cura dei luoghi. 
Sono coinvolti tutti i docenti di Lettere e coordina le attività didattiche il docente di Tecnologia. 
 

5. DISPENSE PER TUTTI IN CLASSE (TRIANNI) 

Progetto destinato alla preparazione di materiale didattico fornito in prestito d’uso, durante le 
lezioni, organizzato per livelli per i corsi della Scuola Secondaria di I grado. Il materiale 
didattico predisposto è prodotto o interamente dai docenti, o selezionato dai docenti da 
materiali esistenti o misto. Il materiale didattico è destinato alle seguenti discipline: Italiano, 
Matematica, Tecnologia, Informativa vari livelli e Inglese. 
 
6. POLIS (GIACONE) 
Il progetto Polis Peano, con l’attivazione di un unico 2° segmento, si avvia alla sua conclusione 
nell’attuale anno scolastico 2015-16. Realizzato in collaborazione con l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale PEANO e il Centro di formazione professionale “CNOS Valdocco” è finalizzato 
al conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria Superiore in Elettronica e 
Telecomunicazioni.  
  

11c -  SEDE Casa Circondariale “LORUSSO E CUTUGNO” 
Nell’ambito dei percorsi curricolari sono programmate attività che rispondono alle esigenze 
dell’utenza e predispongono soluzioni organizzative adeguate alle sue condizioni detentive: 

1. PROGETTO ACCOGLIENZA  

Il progetto è rivolto alle sezioni di ingresso “Nuovi Giunti”. Si rivolge a sezioni di ristretti 
appena arrestati e destinati in tempi molto brevi ad essere scarcerati, trasferiti in altre carceri 
o collocati nelle sezioni ordinarie e non dello stesso Istituto Penitenziario. Le attività educative 
messe a punto in anni di prassi colmano le particolari condizioni di disagio di queste sezioni e 
sono riorganizzate anno per anno in accordo con gli educatori dell’Istituto Penitenziario. 

2. PROGETTO “UN PALLONE DI SPERANZA”  
 
E’ un torneo di calcio che ripropone nell’anno scolastico 2015-2016 la sua 16a edizione. Al 
torneo partecipano una quindicina di squadre formate da ragazzi delle scuole superiori di 
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Istituti piemontesi e ristretti di ciascun Blocco detentivo dell’Istituto Penitenziario. Si svolgerà 
da febbraio 2016. 

 
3. PROGETTO “STUDIARE VALE LA PENA”   
 

E’ un progetto nell’ambito del quale il CPIA1, partner dell’Istituto Superiore Giulio, svolge un 
ruolo di coordinamento, tutoraggio e messa a punto dell’assetto organizzativo di percorsi di 
istruzione superiore, facendosi per questo, da ponte comunicativo tra i soggetti istituzionali e 
non, attivi nella progettualità. I percorsi didattici attivati, ad indirizzo aziendale e sociale, 
formalmente riconosciuti dall’I.S. Giulio e conclusi anno per anno da esame di accertamento 
delle competenze disciplinari, sono svolti da volontari e operatori di volontariato scelti per le 
competenze nelle specifiche materie di indirizzo dei corsi. I corsi attivati operano di fatto come 
una scuola carceraria stanziale ma con il vantaggio di rendersi flessibile ai bisogni e alle 
necessità dei possibili candidati ristretti presenti - nel momento - all’interno della struttura 
penitenziaria in Blocchi sprovvisti di attività di istruzione superiore. Il progetto ha avuto 
l’avvallo della Compagnia di San Paolo che ha finanziato il materiale didattico per tutti gli allievi 
e allieve iscritti ai corsi. 
 

4. PROGETTO “CINEMA DENTRO: PERCORSI DI EDUCAZIONE AL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO” 
 

A seguito di un accordo con il Museo del Cinema – Bibliomediateca Mario Gromo di Torino, il 
CPIA1 sede Casa Circondariale ha organizzato per l’anno scolastico 2015-16 un ciclo di 8 
incontri di educazione al linguaggio cinematografico, tenuti dalla dottoressa Ornella Mura 
(Bibliomediateca Mario Gromo), aventi come filo conduttore il tema dello “sport sul grande 
schermo”. Tale ciclo di incontri, già proposto tra novembre e dicembre agli studenti-detenuti 
del blocco E della Casa Circondariale, coinvolgerà nel corso dell’anno anche gli studenti dei 
blocchi A, B, C. Il percorso terminerà nel mese di maggio 

5. PROGETTO “TEATRO FISICO E ATTIVITÀ CIRCENSI” 

 A gruppi ristretti di detenuti verrà proposto un laboratorio finalizzato a dare spazio alla 
creazione artistica del singolo, attraverso una rielaborazione individuale di tecniche circensi e 
d’improvvisazione teatrale, quali: la giocoleria, l'acrobatica, la clownerie, l'arte di strada, 
l'acrobalance, l'equilibrismo e le prese acrobatiche. Agli allievi verrà proposta la 
sperimentazione di tali tecniche, grazie alle quali avranno la possibilità di migliorare le proprie 
abilità espressive e comunicative, esprimendo le loro emozioni e dando voce ai loro pensieri, 
ma verranno chiamati anche a mettersi in gioco sul piano fisico per riuscire a migliorare la 
conoscenza del loro corpo e delle loro capacità e potenzialità. Sul piano relazionale, l'attività 
offrirà l'opportunità di creare legami sociali significativi attraverso la “necessità” di collaborare 
e di affidarsi all'altro e accrescerà, nei partecipanti, il senso di responsabilità rispetto ad un 
progetto comune. Oltre a costituire un'alternativa, divertente e coinvolgente, all'ozio che 
caratterizza la vita carceraria, il laboratorio risulta essere finalizzato all'acquisizione di una 
maggiore sicurezza di sè nel rapportarsi agli altri con conseguente miglioramento 
dell'autostima. Le attività proposte si configureranno come un percorso di sperimentazione di 
nuovi e differenti ruoli e molteplici rappresentazioni del proprio io, finalizzato ad aiutare le 
persone ristrette nella difficile ricerca e definizione del loro progetto di vita. 

1. SITO WEB del CPIA 1  
	
La costruzione del nuovo sito è affidata ad un ente fornitore, la Società ITACA Multimedia,  che 
ne ha curato la pubblicazione a decorrere da gennaio 2015. Marco Trianni è il referente per la 
documentazione  
 

 

Torino, 18 dicembre 2015  Revisione  del P.O.F.  
 a cura della Commissione  POF 2015-16 


