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TABELLA A
ATTIVITA’ E PROGETTI DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
CPIA 2 MILANO – CINISELLO BALSAMO
Anno scolastico 2019/20

NOME
PROGETTO
AREA
ESPRESSIVA E
MOTORIA

AMBITO
DISCIPLINARE
Arte terapia

DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITÀ




LINGUE
STRANIERE

Lingue straniere:
Inglese
Spagnolo



SOGGETTI
DESTINATARI

ORE
RICHIESTE

PERIODO DI
EFFETTUAZIONE

SEDE, GIORNI E ORARI*

Attività di laboratorio che
promuovano esperienze
di consapevolezza delle
proprie capacità
espressive indirizzate ad
adulti con disabilità. Le
attività saranno finalizzate
ad incentivare il pensiero
creativo, le capacità di
comunicazione e di
socializzazione nonché le
esperienze affettivoemotive
Attività motorie che
promuovano esperienze
di percezione e aumento
di consapevolezza delle
proprie capacità, rivolte a
studenti minori in
situazione di disagio

- Adulti con
diverse disabilità
provenienti da
strutture del
territorio
- minori drop out
e in situazioni di
disagio

Da 40 a 80
ore

Da novembre 2019 a  Arte- terapeutica:
maggio 2020
CiniselloB.(Costa)
Lunedì dalle 13,30 alle 16,30Arte Motoria:
Cinisello B.(Costa) Giorni
da definire in sede di
contratto

Fornire competenze
linguistiche ad utenti
italiani e stranieri,
mettendoli in condizione
di avviare la gestione di
contesti comunicativi utili
agli ambiti socio-culturali
di riferimento

Adulti italiani e
stranieri

Corsi da 20 a
80 ore

INGLESE
Da ottobre 2019 a
giugno 2020 (date da Sedi: CiniselloCosta/Bresso/Sesto/Pioltello
concordare)
Giorni da definire in sede di
contratto
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Informatica





Incentivare il
raggiungimento degli
standard europei nella
formazione delle
competenze linguistiche
secondo diversi livelli di
competenza che
corrispondono ai frame
europei
(A1-A2/B1-B2)
Attività di docenza rivolta
a studenti adulti
Conversazione inglese
con docente
madrelingua
Corsi per apprendere
nozioni di base per un
primo approccio alle
nuove tecnologie.
Corsi di qualificazione e
riqualificazione
informatica graduati
secondo diversi livelli,
(Pacchetto Office- anche
sulla base dei moduli di
preparazione agli esami
ECDL)

Da novembre 2019 a 
giugno 2020(date da
concordare)

Adulti italiani e
stranieri

Corsi di 20
ore

Adulti italiani e
stranieri

Corsi di
Da novembre 2019 a
 CiniselloB./Sesto e
diversa durata maggio 2020 (date
Pioltello (Costa)
(da 20 a 35
da concordare)
-Giorni e orari da definireore)

*I giorni e gli orari indicati sono in via di definizione. Il calendario definitivo verrà consegnato alla stipula del contratto.

Cinisello B. /Pioltello
Giorni e orari da definire-

