
Lo sguardo all’orizzonte 
 

Il CPIA è un'istituzione scolastica pubblica, opera sul territorio della provincia di Asti. 
Lo staff è composto da 39 persone (26 docenti), gli studenti sono 1699. 
Molti iscritti sono richiedenti asilo, rifugiati, minori non accompagnati, migranti economici; numerosi 
italiani chiedono di recuperare le competenze base o partecipare alle iniziative relative alle lingue 
straniere e al digitale. 
Al personale è richiesto di saper accogliere e orientare gli studenti, utilizzando più lingue straniere 
possibili e di saper rispondere al bisogno di una nuova offerta formativa. 
E' urgente migliorare la professionalità del personale rinforzando le competenze linguistiche e 
trovando occasioni di confronto in paesi diversi dall'Italia. 
 
Obiettivo a lungo termine 

sostenere lo sviluppo professionale di chi lavora nel settore dell'istruzione per adulti, sia nel 
miglioramento delle competenze nelle lingue straniere, sia nella capacità di confrontarsi con 
soggetti che operano nel medesimo settore in paesi diversi dall'Italia, per migliorare la qualità 
dell'insegnamento nel proprio territorio, ma anche in Europa 

 
Obiettivi specifici 

◦ sviluppare competenza plurilingue e interculturale del personale della scuola 
◦ accogliere l'utenza straniera e non, comunicando in modo efficace 
◦ offrire agli studenti occasioni specifiche di orientamento scolastico 
◦ implementare corsi di lingue straniere con il conseguente rilascio di certificazione 

europea 
◦ sviluppare l'approccio metodologico CLIL nei percorsi di primo e secondo livello 
◦ utilizzare le tecnologie nella preparazione degli studenti verso nuove competenze digitali 
◦ migliorare la qualità della formazione, sviluppando negli studenti le competenze 

interculturali, la cittadinanza globale e l'internazionalizzazione dei curricoli 
◦ fare del CPIA il promotore di idee e buone pratiche nel territorio 

 
Lo staff coinvolto: 30 persone 

• Dirigente Scolastico: sarà garante della supervisione e della dimensione internazionale 
• Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, è responsabile delle azioni di 

contabilità/rendicontazione 
• 3 assistenti amministrativi: quotidianamente si relazionano con persone che non utilizzano 

ancora la lingua italiana 
• 4 docenti alfabetizzatori: hanno lunga esperienza di orientamento dei migranti, delle fasce 

deboli, degli analfabeti 
• 16 docenti di scuola secondaria di primo grado: 

- insegnanti di lingua straniera, si occupano di accoglienza e del potenziamento delle competenze 
linguistiche 
- docenti di lettere e di matematica/scienze, da anni lavorano con studenti italiani e non; alcuni sono 
esaminatori presso il CVCL dell'Università per stranieri di Perugia 
- insegnanti specializzati in Didattica dell'Italiano L2 
- insegnanti di educazione artistica/tecnologia 

• 5 collaboratori scolastici: si occupano della prima accoglienza. 
Lo staff possiede competenze specifiche e complementari fra di loro. Partecipare al programma sarà 
motore per promuovere idee e buone pratiche, anche in un'ottica di collaborazione continua con altri 
paesi europei. 
 

Attività: 21 mobilità all'estero, attraverso 
• 13 corsi di lingua straniera (Francia, Regno Unito, Irlnda): ogni corso ha come obiettivo il 



raggiungimento della specifica competenza linguistica definita dal Quadro Europeo delle 
Lingue (CEFR), dal livello A2 a C2 

• 4 corsi di formazione in metodologia e didattica (Regno Unito, Irlanda): ogni modulo 
sosterrà i bisogni connessi alla nuova funzione docente ed alle esigenze di una didattica che 
favorisca l’apprendimento 

• 4 attività di job shadowing (Francia-5persone, Svezia-11persone, Lettonia-3persone): 
• confrontarsi con soggetti che operano nel medesimo settore in paesi diversi dall'Italia 

consente di rinnovare la qualità della formazione, sviluppando negli studenti le competenze 
interculturali, il dialogo interculturale, la cittadinanza globale e l'internazionalizzazione dei 
curricoli. 

 
I risultati di apprendimento 

• a livello globale, tutti i partecipanti incrementeranno: 
◦ desiderio di innovazione e cooperazione a livello europeo 
◦ entusiasmo e motivazione nel lavorare a scuola 
◦ disponibilità a lavorare in gruppo e attitudine al problem solving. 

 
• a livello di singola attività: 

ogni azione avrà il proprio impatto sul singolo partecipante, in termini di miglioramento di 
competenze specifiche (linguistiche, comunicative, didattiche, metodologiche, digitali, 
organizzative, tecniche). 
 
Benefici a lungo termine: 

◦ miglior capacità di gestione di grandi numeri di richiedenti asilo e minori non 
accompagnati 

◦ maggiore offerta formativa all'utenza del territorio 
◦ maggiori possibilità di certificazione linguistica e delle competenze digitali 
◦ organizzazione di un modello di lavoro didattico in ambiente e-learning 
◦ offerta agli studenti di occasioni specifiche di orientamento scolastico 
◦ aumento del numero di operatori che manifestino il desiderio di innovazione e 

cooperazione a livello europeo, oltre che la disponibilità ad individuare e diffondere 
nuove soluzioni metodologiche sostenibili all'interno della scuola. 

 
 
 
Project Summary 
  
The CPIA, Provincial Centre for Adult Education, is a public educational institution, which operates 
within the province of Asti. 
There are 39 staff members: 26 teachers and 1.699 students. Many of these are asylum seekers, 
refugees, unaccompanied minors and economic migrants. Several Italian people are also enrolled in 
our foreign languages courses. Others  want to strengthen their basic competences or digital skills. 
All our members of staff are required to welcome and give advice to these students, very often in a 
foreign language, in order to meet their needs. 
It is a matter of the utmost importance for our staff to have adequate language skills acquired in 
another country. 
 
Long-term objectives 

to support the professional development of those people who work in adult education, 
giving them the opportunity to improve their language skills and to exchange ideas and 
practices with workers from other European countries. 

  



Specific objectives 
• develop multilingual and intercultural competences of the school staff 
• to develop better welcoming practices of foreign students: listening to their problems, 
evaluating their needs and orienteering them; 
• implement foreign language courses leading up to recognized European certifications; 
• support and expand CLIL; 
• support the use of new technologies and digital skills; 
• to improve the quality of learning opportunities through the acquisition of intercultural skills 
and global citizenship; 
• to make the CPIA a promoter of good practices within the province. 
  
People involved 
The staff is composed of 30 people: 
• the Headteacher will supervise the whole project 
• the Head of the Administrative Services will be responsible for the accountability of the 
project 
• 3 administrative assistants who deal with international students on a daily basis 
• 4 experienced teachers of Italian as a foreign language, who have been working with 
immigrants for years and have acquired experience in advising migrants, low-skilled and illiterate 
students 
•  16 lower secondary school teachers: 
▪ foreign languages teachers who welcome new students and help them acquire stronger 
language skills 
▪ experienced teachers of language arts and mathematics and science, some of them are 
certified examiners for CVCL of the Università per Stranieri of Perugia 
▪ teachers specialised in the teaching of Italian as a foreign language 
▪ teachers of IT and arts 
▪ 5 members of staff,  who welcome students in our front office 
 
All staff members have specific integrated skills. Taking part in this project means they will 
improve their working practices and adopt new ideas. They will also have the chance to collaborate 
with similar workers in other parts of the EU. 
 
 
Activity: 21 mobility stages abroad 
• 13 language courses (France, the UK, Ireland): each course aims at reaching  specific 
language competences, as defined by the CEFR, from A2 to C2 
• 4 courses in teaching methodology (the UK, Ireland) to develop new good practices 
• 4 stages of job shadowing (5 participants in France, 11 participants in Sweden, 3 participants 
in Latvia): the goal of these stages is to observe how other workers in similar fields act, in order to 
boost one’s professional development, to help students develop a multicultural dimension and to 
give curricula a wider international perspective. 
 
Outcome 
• On the whole, all staff members will have a stronger desire to innovate and cooperate oat an 
international level; 
• they will feel more motivated at work; 
• they will be happier to collaborate in order to solve problems. 
 
Within each mobility stage, participants will acquire invaluable specific skills (language, teaching, 
digital, organisational and technical skills) 
  



Long-term benefits 
• participants will have enhanced ability to manage higher numbers of asylum seekers and 
unaccompanied minors 
• a wider choice of course will be offered in the area 
• more course leading to international certifications will be offered 
• the use of new technologies and digital skills will be used 
• participant will be able to guide students to make better educational choices 
• participants will be more open to innovations and international collaboration 
• participants will be more willing to pinpoint and adopt newer sustainable practices within 
the school. 
 


