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 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

10.3.1A
Percorsi
per adulti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento degli interventi rivolti al coinvolgimento dei NEET e
Drop Out
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento di interventi finalizzati all’inclusione digitale per
stimolare l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli
strumenti di dialogo, della collaborazione e della
partecipazione civica in rete
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36534 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento della lingua straniera FOREVER € 9.123,00

Potenziamento della lingua straniera POUR TOUJOURS € 5.011,50

Potenziamento di competenze linguistiche di
livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

PER SEMPRE € 5.011,50

Sviluppo delle competenze digitali “FERMI”… MA SEMPRE IN
MOVIMENTO...MULTIMEDIALE

€ 9.573,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.719,00
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Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: Per.Se.mpre: l'apprendimento permanente nei Percorsi di Secondo Livello

Descrizione
progetto

Il percorso che si vuole progettare, secondo le linee guida del MIUR, intende seguire un
processo innovativo che promuova una didattica attiva, coinvolgente e nello stesso tempo
efficace, tenendo sempre in primo piano le esigenze dello studente adulto e/o straniero, che,
quando si rimette in gioco, vuole riuscire a sviluppare e potenziare le sue competenze, senza
subire l’umiliazione che le difficoltà di approccio possono comportare. I discenti adulti, infatti,
poiché hanno una notevole esperienza precedente, sono i soggetti che rivelano un grande
bisogno di essere indipendenti, di sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato
dall’educatore e di sapere perché occorra apprendere qualcosa.

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “E. Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME),
frequentato da circa 600 studenti e 70 docenti, dislocato su due sedi distanti tra loro circa un
chilometro, nella propria Offerta Formativa ha incardinato il Percorso di Istruzione per gli Adulti,
frequentato da una sessantina di studenti adulti, giovani adulti e stranieri che sono usciti troppo
presto dal sistema scolastico o che non hanno completato gli studi. I tre Periodi didattici in cui è
suddiviso il Percorso sono finalizzati all’acquisizione del diploma di Istruzione tecnica, indirizzo
Economico, articolazione Amministrazione Finanza e Marketing. Tale indirizzo prevede lo studio
di informatica fino al secondo periodo didattico e di due lingue, inglese e francese, che sono tra
le discipline del colloquio degli esami di stato.
L’Istituto, in conformità con la Buona Scuola, che prevede un potenziamento significativo nella
didattica delle lingue straniere e delle competenze digitali, sapendo che il mercato del lavoro
odierno è caratterizzato dalla costante evoluzione dei profili professionali per quanto riguarda le
competenze, le qualifiche e l’esperienza e che la conoscenza delle lingue e dell’informatica
acquisisce un’importanza sempre maggiore rispetto al passato e per un numero sempre più
vasto di persone, punta su uno studio approfondito e pragmatico di queste discipline.

Il progetto 'Per.Se.mpre' sarà rivolto agli analfabeti di ritorno, ai NEET, agli inoccupati e ai
disoccupati, agli stranieri iscritti al Percorso di Secondo Livello che maggiormente rischiano
l’emarginazione sociale e che si trovano in situazione di svantaggio.
Il progetto sarà organizzato seguendo un modello didattico che abbia come meta primaria il
successo formativo dell’alunno, che diventa così protagonista della propria formazione, e
intende orientare i moduli scelti verso metodologie didattiche flessibili, innovative e più
funzionali alla realizzazione e al conseguimento di risultati significativi.
Si punterà innanzitutto su un clima positivo, di serenità e di collaborazione che possa garantire
vera acquisizione, dato che il discente che frequenta i Percorsi di Secondo livello ha bisogno di
sentirsi gratificato e non giudicato. Si lavorerà sul piacere di imparare, offrendo una motivazione
che renda più profondo, stabile e duraturo l’apprendimento, sullo sviluppo delle capacità dirette
a esplorare, definire questioni e problemi, stabilire e comprendere connessioni, costruire nuovi
scenari interpretativi e ideare soluzioni, affinché si sviluppino competenze per la vita
professionale e sociale. Quindi diventa indispensabile che in aula-laboratorio l’alunno si senta a
suo agio, comprenda l'importanza delle sue scelte, stabilisca un argomento perché nasca una
discussione di gruppo o individuale, abbia l’opportunità di connettersi in rete per la fruizione dei
materiali didattici e per partecipare a un forum di discussione su un argomento specifico, riesca
a realizzare un digital storytelling o un e-book, un breve video o un poster on line.
Ecco perchè il modello didattico che si assumerà verterà sulle tecniche di apprendimento
collaborativo, sull’utilizzo delle nuove tecnologie, sulla laboratorialità, sui workshop, sui contatti
tra il sistema formativo e il territorio, sulla possibilità di far ottenere all’alunno dei crediti
formativi o delle certificazioni che qualifichino le competenze, specialmente se documentate e
attestate ufficialmente dall’istituzione a cui fanno riferimento.
Un tipo di processo didattico svolto in questi termini, innovativo e pragmatico, può garantire un
apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e permanente e può dare, a chi parte da una
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condizione svantaggiata, gli strumenti per vivere una cittadinanza piena e non restare ai
margini.
Tenendo in considerazione che l’apprendimento dell’adulto presenta delle caratteristiche
peculiari ben distinte da quelle dell’adolescente e che, sebbene riveli tratti caratteristici
ricorrenti (capacità di autogestione, presenza di motivazione e autorealizzazione, bisogno di
conoscere i vantaggi che nascono dal proprio sacrificio, disponibilità ad apprendere,
orientamento verso l’apprendimento in sé), si manifesta in ciascun discente in modo diverso a
seconda delle esperienze vissute, la metodologia necessiterà di interventi ben mirati e
diversificati che terranno in considerazione la specifica situazione socio-professionale del
discente, il ruolo e l’esperienza di lavoro acquisita, le caratteristiche individuali e le condizioni
che ne possono impedire il buon esito finale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto “E. Fermi” è situato a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina e abbraccia un vasto bacino di
utenza che comprende vari comuni.

Nel territorio vi sono diverse realtà produttive, insediamenti industriali, piccole e medie imprese ed un terziario
avanzato (le attività lavorative presenti nel territorio sono principalmente legate alla lavorazione degli agrumi e alla
commercializzazione dei prodotti derivati, al terziario, al commercio o all'artigianato), ma si registra carenza di
strutture sociali, culturali e ricreative. Il basso grado d’istruzione con considerevole percentuale di analfabetismo di
ritorno, la disoccupazione, la sottoccupazione e il lavoro nero sono realtà che nel 2017 fanno da padrone. L’arrivo
di stranieri provenienti, per lo più, dall’Albania, dalla Polonia, dalla Romania e di extracomunitari originari del
Maghreb e dei Paesi asiatici ha aumentato la percentuale di analfabetismo e la presenza di NEET e drop-out. 

Nonostante l’esistenza di realtà socio-culturali quali le Biblioteche, i Centri diurni per anziani, i Teatri, i campi di
calcio, i Palazzetti dello sport, le associazioni (ONLUS) per il recupero dei minori abbandonati e disagiati che
frequentano le scuole dell'obbligo, si evidenzia una notevole insufficienza di queste strutture pubbliche per coprire il
fabbisogno dell'utenza.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

 

Gli obiettivi che intendiamo perseguire devono essere innanzitutto adeguati alla tipologia dei
destinatari, per cui lo studente deve conseguire:

1.      autostima;

2.      autonomia;

3.      motivazione consapevole dello studio.

Obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020:

1. riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico per studenti adulti e/o stranieri che
decidono di riprendere gli studi ma che sono caratterizzati da particolari fragilità o
contraddistinti da esigenze dettate dalla loro età e dai loro impegni lavorativi e/o familiari;

2. formazione permanente che punti sul potenziamento dei livelli di apprendimento degli
allievi nella comunicazione in lingua italiana e nelle lingue straniere, nelle competenze
digitali, nell’ “imparare ad imparare”, nello spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

3. azioni di orientamento per facilitare lo studente adulto e/o starniero a proseguire/entrare
nel mondo del lavoro; 

4. incremento del rapporto scuola-formazione-impresa; 
5. conseguimento di  una cultura aperta alle innovazioni didattiche e tecnologiche;
6. conseguimento di certificazioni che qualifichino le competenze, documentate e attestate

ufficialmente dall’istituzione a cui fanno riferimento. 

Obiettivi dei soggetti coinvolti nel progetto:

1.      centralità dell’alunno; 
2.      valorizzazione e utilizzazione efficace delle risorse disponibili;
4.      riconoscimento  dei risultati raggiunti dagli studenti.
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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

  

 Dalla rilevazione della situazione socio-economico-culturale del territorio, nonché, durante
l’Accoglienza, dalle interviste fatte agli studenti che si sono iscritti al Percorso, dalle difficoltà di
apprendimento poi evidenziate, l’Istituto ha costatato che sono molti gli analfabeti di ritorno, i
NEET, i disoccupati e gli inoccupati, che, insieme agli stranieri, rischiano di essere emarginati,
ma che vogliono migliorare le competenze acquisite nella vita e che gradiscono sentirsi parte
attiva della comunità che frequentano.

Gli adulti che riprendono il percorso formativo vogliono mettersi nelle condizioni di affrontare il
momento di crisi che viviamo e vogliono condurre una cittadinanza piena. Molto spesso, però,
rivelano resistenze a nuove occasioni di apprendimento soprattutto per motivi psicologici,
perché fanno fatica a porsi in discussione in quanto persone adulte e perché riconoscono di
avere gravi lacune di base. Inoltre,  con l’avanzare dell’età la plasticità cerebrale ha un
percorso involutivo che  comporta un notevole rallentamento nell’apprendimento. A tutti costoro
è rivolto il progetto che punta su una didattica inclusiva e innovativa, in un clima di
collaborazione e serenità.
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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.

  

Affinché il progetto sia innovativo e i corsisti si sentano parte attiva, i lavori saranno organizzati
da piccoli gruppi di studenti (Cooperative Learning) così ciascuno di loro raggiungerà obiettivi
comuni e migliorerà apprendimento e dialogo con i compagni senza ansia da prestazione; gli
studenti saranno stimolati a risolvere e argomentare le proprie scelte (Problem solving);  le
lezioni si svolgeranno in aula, prevedendo  attività mediata dal computer e da sistemi mobili
come smartphone e tablet (Blended learning) per migliorare comprensione dei contenuti e
ottimizzare apprendimento e studio personalizzato tramite interattività di materiali; per
l’inclusività di coloro che, per impegni lavorativi e/o familiari, potrebbero non essere presenti
durante qualche incontro, si prevedono lezioni in Videoconferenza e per coloro che
evidenzieranno maggiori difficoltà si considereranno Apprendimento differenziato,
con  interventi personalizzati di coaching e scaffolding, e Apprendimento per scoperta. Affinché
lo studente estrinsechi le proprie abilità si formeranno laboratori per creare e-book, video,
poster on line, ecc. Si prevede, infine, collaborazione con il territorio.

 

La comunità scolastica avrà studenti più sicuri e pronti ad affrontare le singole discipline con
ottimismo ed entusiasmo.

 

Nel territorio ci saranno lavoratori più competenti,  minor numero di studenti che
abbandoneranno gli studi e più soggetti che vorranno partecipare all'apprendimento
permanenete.
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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.

  

Perché si raggiunga il successo formativo di tutti i discenti, adulti, giovani adulti e stranieri, si
seguirà un modello didattico inclusivo, che abbia come meta primaria il successo formativo di
ogni singolo alunno, affinché diventi protagonista della propria formazione. 

I moduli scelti saranno orientati verso metodologie didattiche flessibili, innovative e più
funzionali alla realizzazione e al conseguimento di risultati significativi. 

Si punterà innanzitutto su un clima positivo e di collaborazione. Quindi si lavorerà con metodi
quali il Cooperative Learning e l’Apprendimento partecipato, si utilizzeranno le nuove
tecnologie, si creeranno laboratori, si collaborerà con il territorio. 

Per coloro che riveleranno maggiori difficoltà sarà previsto l’Apprendimento differenziato. Tra le
strategie si potranno proporre il  tutoring, metodo che permette un’educazione individualizzata
e persegue contemporaneamente degli obiettivi sociali di integrazione; l’apprendimento per
scoperta, che rende il discente attivo e partecipe.
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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. 

  

Saranno monitorati più momenti per conoscere le competenze maturate dagli studenti adulti e
gli impatti sulla comunità scolastica  attraverso: 

1.  valutazione ex ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate in sede di progettazione; 

2. in itinere per controllare se le attività sono confacenti o necessitano di interventi di
miglioramento;

3.  finale per leggere i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi;

4. report finale quale resoconto della sperimentazione;

5. valutazione del Consiglio di Classe  sulla ricaduta dell’attività sul percorso educativo dei singoli
allievi partecipanti; 

6. superamento di esami per la certificazione esterna da parte degli alunni.

Prove: test a risposta multipla, costruzioni di mappe concettuali, lettura e comprensione di
testi,  presentazioni multimediali. 

Per l’autovalutazione dei processi di sviluppo dello studente, ci sarà una scheda in cui  l’allievo
sarà chiamato a:

1.      valutare la propria prestazione,

2.      motivare le proprie scelte,

3.      individuare criticità e potenzialità.

Per l’impatto che tale progetto avrà sul territorio si valuteranno: l’incremento delle competenze
degli studenti lavoratori; la diminuzione del numero di alunni che abbandonano gli studi; il
miglioramento della collaborazione con enti locali e dei risultati di apprendimento degli alunni
con positive ricadute in termini di dinamiche di sviluppo locale.
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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.

  

Presso l’ITET “E. Fermi” di Barcellona P.G. in cui è incardinato il Percorso di Istruzione di
Secondo Livello, che per la didattica fa riferimento al CPIA di Messina, come strumento per la
certificazione delle competenze non formali e informali durante il periodo di Accoglienza e
Orientamento, si è proceduto come segue:

1. fase di identificazione in cui il docente-tutor, dopo aver preso visione dei documenti
consegnati dal discente (dichiarazioni del datore di lavoro, del contratto di apprendistato,
di autoformazione, di attività di volontariato, di stage, ecc.) ha avuto un colloquio-
intervista con  l’ adulto e/o lo straniero, che ha messo in trasparenza le sue competenze;
da tale colloquio è nato per ogni corsista un dossier che è conservato nell’archivio
dell’Istituto;

2. fase di valutazione in cui i docenti  hanno accertato le competenze attraverso test di
ingresso e prove orali; 

3. fase di attestazione, finalizzata al rilascio della certificazione che ha attestato le
competenze in ambito lavorativo e/o familiare (nessuno studente ha svolto attività di
volontariato) ed è servita per accreditare ore di lezione e per formulare per ciascun
alunno il Patto Formativo.
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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.

  

Si intende avviare collaborazione con:

1. centri qualificati in lingua inglese e francese per avvicinare adulti e stranieri, soprattutto
coloro che rivelano maggiore disagio, alle lingue straniere in modo attivo e concreto. I
discenti, acquisendo competenze in lingua e la certificazione sui livelli A1 e A2, sono così
agevolati nell’apprendimento a scuola e nell’inserimento/adeguamento nel mondo del
lavoro;

2. operatori qualificati nell’apprendimento della lingua italiana (livello superiore a A2) per
stranieri, affinché acquisiscano le competenze necessarie per essere agevolati
nell’apprendimento a scuola e nell’ inserimento/ adeguamento nel mondo del lavoro; 

3. università, scuole o operatori qualificati nell’apprendimento digitale, perché i discenti
possano entrare in contatto col mondo multimediale per una cultura aperta alle
innovazioni didattiche e tecnologiche, per la certificazione di moduli di ECDL, per
migliorare l’apprendimento a scuola e per l’inserimento/adeguamento nel mondo del
lavoro;

4. scuole della provincia per la realizzazione di lezioni/discussioni in videoconferenza e per
le piattaforme dei contenuti. Ciò permetterà che il discente adulto possa confrontarsi
direttamente con altri studenti e con altre problematiche.
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

La scuola intende affidare a
persone fisiche giuridiche e ad Enti
privati qualificati un monte ore di
docenza, scegliendoli tra coloro che
si saranno candidati e che
maggiormente risponderanno alle
finalità del presente bando.

Enti qualificati di
formazione professionale
accreditati presso la
regione Sicilia ed esperti in
grado di assicurare la
qualità delle iniziative
formative.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Per una maggiore e fattiva
collaborazione formativa, didattica e
laboratoriale

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

FOREVER € 9.123,00

POUR TOUJOURS € 5.011,50

PER SEMPRE € 5.011,50

“FERMI”… MA SEMPRE IN MOVIMENTO...MULTIMEDIALE € 9.573,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.719,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: FOREVER

Dettagli modulo
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Titolo modulo FOREVER

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Si vuole progettare un modulo flessibile che segua un processo didattico inclusivo,
innovativo ed efficace. Il protagonista della formazione permanente sarà il discente adulto
e/o straniero, soprattutto quello svantaggiato, il disoccupato, l'inoccupato, l'analfabeta di
ritorno, il NEET, affinché, in un mondo sempre più globalizzato, possa risultare
competitivo in ogni ambiente, sviluppando competenze che potranno servirgli nella vita
privata e professionale.
Lo studente avrà modo di raggiungere il successo formativo attraverso un percorso
piacevole, all’interno di un clima positivo, sereno e collaborativo che possa garantire vera
acquisizione.
Il modulo cercherà di incontrare le reali esigenze del corsista, fornendogli la possibilità di
assimilare e successivamente elaborare gli elementi essenziali della comunicazione in
lingua inglese, intesi nel loro contesto quotidiano. Avrà inoltre un taglio estremamente
pratico e diretto in quanto atto a sviluppare nell’alunno un’autosufficienza comunicativa
celere e strutturata, privilegerà l’aspetto orale-espressivo, poggiando comunque su solide
basi grammaticali.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende organizzare un modulo che abbia come obiettivi generali quelli stabiliti dal PON
“Per la scuola” 2014-2020: riduzione dell’abbandono scolastico, formazione permanente
(Life Skills), azioni di orientamento che aiutino lo studente adulto a proseguire/entrare nel
mondo del lavoro, incremento del rapporto scuola-formazione-impresa, conseguimento di
una cultura aperta alle innovazioni didattiche e tecnologiche.

Nello specifico lo studente adulto dovrà:
1. privilegiare la conoscenza di sé, la capacità decisionale, la conoscenza della realtà
sociale e lavorativa, insieme alla capacità progettuale;
2. sviluppare la conoscenza delle proprie potenzialità;
3. sviluppare la capacità di cooperazione nel lavoro di gruppo;
4. comprendere frasi in lingua inglese isolate ed espressioni d’uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro, arte culinaria), con un percorso graduale da argomenti concreti
ad argomenti più astratti;
5. arricchire il lessico e ampliare il numero delle strutture linguistiche in possesso;
6. conversare con maggiore disinvoltura, esprimere richieste, chiedere e dare
informazioni;
7. essere nelle condizioni di sostenere gli esami di certificazione esterna, livello A2 presso
enti certificatori accreditati;
8. usare una pronuncia più raffinata (British English);
9. saper accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate e efficaci per la didattica.

CONTENUTI
Tematiche
Introduce yourself, describe yourself, numbers, weekdays, date, leisure activities, what
time is it?, asking for and giving directions, on the phone, the house, food and drinks,
polite requests, clothes, in a shop, describing the weather, making suggestions, at the
restaurant, at the airport, summer time,
talking about your daily routine.

Grammatica
Tempi verbali: Simple Present (es:I go, You live), Simple Past (es:I went, You lived),
Present Continuous (es:I’m going, I’m living), to be / to have conjugation, verbiregolari e
irregolari, utilizzo del verbomodale: Can, Nouns (countable/uncountable), Articles (a, an,
the), Adjectives (qualificativi, possessivi, dimostrativi, comparativi, superlativi),
Prepositions in time and space, Pronouns (personali, possessivi),
Pronunciation.Vocabulary, Use of English
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Question words: what, where, when, why, how, who, how much / how many.

Metodologie
Perché si raggiunga il successo formativo di tutti i discenti, adulti, giovani adulti e stranieri,
si seguirà un modello didattico inclusivo, che abbia come meta primaria il successo
formativo di ogni singolo alunno, affinché diventi protagonista della propria formazione.
Le lezioni saranno flessibili e laboratoriali, per questo saranno orientate sui lavori studiati
e/o progettati da piccoli gruppi (Cooperative Learning). Ciò permetterà a ciascun alunno di
raggiungere obiettivi comuni e di migliorare l’apprendimento e il dialogo con i propri
compagni, senza avere l’ansia da prestazione.
Si lavorerà anche tramite video-conferenze (con Skype) e Blendedlearning, apprendimenti
in presenza e a distanza, che combinano le lezioni in aula con attività mediate dal
computer e da sistemi mobili come smartphone e tablet (e-learning). Il primo metodo è
utilissimo per coloro che, per impegni lavorativi e/o familiari, rischierebbero di assentarsi
durante qualche incontro, il secondo metodo, invece, favorisce una migliore comprensione
dei contenuti tramite effettiva integrazione tra diversi media (multimedialità) e ottimizza
l’apprendimento e lo studio personalizzato tramite l’interattività dei materiali. Inoltre tale
apprendimento, già noto ai nostri discenti perché durante le lezioni curriculari usufruiscono
della FAD, Fruizione A Distanza (previsto dal DPR 263/2012), permette che scompaiano i
tempi limitati dai vincoli contrattuali che spesso possono essere concausa
dell’impedimento del buon esito finale.
Si punterà infine sul Problem-solving e sull’Apprendimento partecipato: gli studenti
ascolteranno le lezioni mentre saranno stimolati a formulare le proprie ipotesi, a proporre
e progettare, a risolvere e argomentare le proprie scelte, in maniera tale da consentire a
ciascuno di loro di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della lingua inglese
come reale strumento di comunicazione.
La metodologia si baserà su interventi ben mirati e diversificati che terranno in
considerazione la specifica situazione socio-professionale del discente, il ruolo e
l’esperienza di lavoro acquisita, le caratteristiche individuali e le condizioni che ne
possono impedire il buon esito finale. Si presterà più attenzione a chi rivelerà maggiore
disagio negli apprendimenti e si effettueranno interventi personalizzati di coaching e
scaffolding (azioni di supporto personalizzato durante il processo di apprendimento), si
punterà su una didattica ludica e sull’Apprendimento per scoperta, che renderà il discente
attivo e partecipe.
Durante o dopo l’apprendimento teorico si creeranno laboratori affinché lo studente possa
estrinsecare le proprie abilità: creazione di e-book con audio, digitalstorytelling, video,
poster on line.

RISULTATI ATTESI
Al termine del corso si auspica che lo studente sia in grado di: comprende oralmente e per
iscritto i punti essenziali di testi in lingua inglese su argomenti familiari o di studio che
affronta normalmente a scuola, al lavoro o nel tempo libero; descrivere oralmente
situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali; esporre argomenti di studio;
interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti; leggere
semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo; leggere testi informativi e
ascoltare spiegazioni attinenti e contenuti di studio di altre discipline; scrivere semplici
resoconti e comporre brevi lettere e/o e-mail rivolte a coetanei e familiari; individuare
elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e confrontarli con
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto; affrontare situazioni
nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usare la lingua per apprendere argomenti
anche di ambiti disciplinari diversi e collaborare fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti; autovalutare le competenze acquisite e riconoscere il
proprio modo di apprendere.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno monitorati più momenti per conoscere le competenze maturate dagli studenti
adulti e gli impatti sulla comunità scolastica attraverso:
1. valutazione ex ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate in sede di
progettazione attraverso la somministrazione di un placement test.
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2. valutazione in itinere per controllare se le attività sono confacenti o necessitano di
interventi di miglioramento attraverso un mid-term test strutturato;
3. valutazione finale per leggere i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi;
4. report finale quale resoconto della sperimentazione;
5. valutazione del Consiglio di Classe sulla ricaduta dell’attività sul percorso educativo dei
singoli allievi partecipanti;
6. superamento di esami per la certificazione esterna da parte degli alunni.

PROVE
TEST con domande a risposta chiusa (multiple choice, true or false, find the oddones,
word order, matching) e a quesiti aperti ( composizione di messaggi, annunci, email,
dialoghi, blogs) , costruzioni di mappe concettuali, lettura e comprensione di testi,
realizzazione di manufatti, presentazioni multimediali.Verifiche orali (domande, rolepaly,
presentazioni di gruppo o individuali su un progetto), prove di listening
Per l’autovalutazione dei processi di sviluppo dello studente, ci sarà una scheda in cui
l’allievo è chiamato a:
1. valutare la propria prestazione,
2. motivare le proprie scelte,
3. individuare criticità e potenzialità.

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08050Q

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FOREVER
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 9.123,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: POUR TOUJOURS

Dettagli modulo
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Titolo modulo POUR TOUJOURS

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Si vuole progettare un modulo flessibile che segua un processo didattico inclusivo,
innovativo ed efficace. Il protagonista della formazione permanente sarà il discente adulto
e/o straniero, soprattutto quello svantaggiato, il disoccupato, l'inoccupato, l'analfabeta di
ritorno, il NEET, affinché, in un mondo sempre più globalizzato, possa risultare
competitivo in ogni ambiente, sviluppando competenze che potranno servirgli nella vita
privata e professionale.
Lo studente avrà modo di raggiungere il successo formativo attraverso un percorso
piacevole, all’interno di un clima positivo, sereno e collaborativo che possa garantire vera
acquisizione.
Il modulo cercherà di incontrare le reali esigenze del corsista, fornendogli la possibilità di
assimilare e successivamente elaborare gli elementi essenziali della comunicazione in
lingua francese, intesi nel loro contesto quotidiano. Avrà inoltre un taglio estremamente
pratico e diretto in quanto atto a sviluppare nell’alunno un’autosufficienza comunicativa
celere e strutturata, privilegerà l’aspetto orale-espressivo, poggiando comunque su solide
basi grammaticali.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende organizzare un modulo che abbia come obiettivi generali quelli stabiliti dal PON
“Per la scuola” 2014-2020: riduzione dell’abbandono scolastico, formazione permanente,
azioni di orientamento che aiutino lo studente adulto a proseguire/entrare nel mondo del
lavoro, incremento del rapporto scuola-formazione-impresa, conseguimento di una cultura
aperta alle innovazioni didattiche e tecnologiche.

Nello specifico lo studente adulto dovrà:
1. privilegiare la conoscenza di sé, la capacità decisionale, la conoscenza della realtà
sociale e lavorativa, insieme alla capacità progettuale;
2. sviluppare la conoscenza delle proprie potenzialità;
3. sviluppare la capacità di cooperazione nel lavoro di gruppo;
4. comprendere frasi in lingua francese isolate ed espressioni d’uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro, arte culinaria), con un percorso graduale da argomenti concreti
ad argomenti più astratti;
5. arricchire il lessico e ampliare il numero delle strutture linguistiche in possesso;
6. conversare con maggiore disinvoltura, esprimere richieste, chiedere e dare
informazioni;
7. essere nelle condizioni di sostenere gli esami di certificazione esterna, livello A2 presso
enti certificatori accreditati;
8. usare una pronuncia più raffinata;
9. saper accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate e efficaci per la didattica.

CONTENUTI
CONOSCENZE SPECIFICHE
a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI
- Le présent de l’indicatif. - L’impératif affirmatif et négatif. - Le passé composé. -
L'imparfait.- Les gallicismes. - Le futur. - Le conditionnel. - Les verbes réguliers et
irréguliers les plus utilisés dans la vie quotidienne. - Les principaux verbs pronominaux. -
L'accord des verbes pronominaux (réfléchis et réciproques). L'accord du participe passé
avec l'aux avoir.
- Les principales prépositions. - L'expression de la quantité (partitif, adverbes de quantité).
- La phrase interrogative - La phrase interrogative-négative et les réponses (si, non, moi
aussi,...).- La phrase exclamative (quel, que, comme...!). - Les hypothétiques.- La
négation; la forme négative avec jamais, rien, etc.- Les trois valeurs de ON (nous, ils,
quelqu’un).- Les adjectifs (place et accord).- Les pronoms sujet et toniques. Les pronoms
COD et COI - Les pronoms compléments Y et EN.- Les possessifs (adjectifs et pronoms).
- Les indéfinis (adjectifs et pronoms).- Les pronoms interrogatifs. - Les pronoms relatifs. -
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Les pronoms démonstratifs.
- Tous les principaux adverbes et leur place (temps, fréquence, -ment, etc.).- Le
comparatif et le superlatif.
b) CONTENUTI LESSICALI
- Les personnes: l'aspect physique, le caractère, les vêtements et les sentiments. - La vie
quotidienne: les objets, les achats, les transports, les activités, les sorties. - Les repas, les
aliments.- Le logement: les pièces de la maison, la décoration. - Les lieux (le café, le
restaurant, les commerces, la banque, le bureau, la poste, l'école, l’hôtel, la rue, ecc.). -
Les villes, les pays, la nationalité.- le travail et les professions. - L'école, les études.- Les
moyens de transport. -L’itinéraire. - Les loisirs (sport, sorties, voyages,... ). - Les
événements (soirées, fêtes de famille, excursions).- Les animaux.
c) CONTENUTI SOCIOCULTURALI
? L’usage du tu ou du vous. ?Les salutations et les formules de politesse. ? La
conversation informelle. ? Les rituels de la conversation téléphonique. ? L’invitation. ? Les
remerciements.
? Les excuses. ? La cuisine.

METODOLOGIE
Perché si raggiunga il successo formativo di tutti i discenti, adulti, giovani adulti e stranieri,
si seguirà un modello didattico inclusivo, che abbia come meta primaria il successo
formativo di ogni singolo alunno, affinché diventi protagonista della propria formazione.
Le lezioni saranno flessibili e laboratoriali, per questo saranno orientate sui lavori studiati
e/o progettati da piccoli gruppi (Cooperative Learning). Ciò permetterà a ciascun alunno di
raggiungere obiettivi comuni e di migliorare l’apprendimento e il dialogo con i propri
compagni, senza avere l’ansia da prestazione.
Si lavorerà anche tramite video-conferenze (con Skype) e Blendedlearning, apprendimenti
in presenza e a distanza, che combinano le lezioni in aula con attività mediate dal
computer e da sistemi mobili come smartphone e tablet (e-learning). Il primo metodo è
utilissimo per coloro che, per impegni lavorativi e/o familiari, rischierebbero di assentarsi
durante qualche incontro, il secondo metodo, invece, favorisce una migliore comprensione
dei contenuti tramite effettiva integrazione tra diversi media (multimedialità) e ottimizza
l’apprendimento e lo studio personalizzato tramite l’interattività dei materiali. Inoltre tale
apprendimento, già noto ai nostri discenti perché durante le lezioni curriculari usufruiscono
della FAD, Fruizione A Distanza (previsto dal DPR 263/2012), permette che scompaiano i
tempi limitati dai vincoli contrattuali che spesso possono essere concausa
dell’impedimento del buon esito finale.
Si punterà infine sul Problem-solving e sull’Apprendimento partecipato: gli studenti
ascolteranno le lezioni mentre saranno stimolati a formulare le proprie ipotesi, a proporre
e progettare, a risolvere e argomentare le proprie scelte, in maniera tale da consentire a
ciascuno di loro di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della lingua francese
come reale strumento di comunicazione.
La metodologia si baserà su interventi ben mirati e diversificati che terranno in
considerazione la specifica situazione socio-professionale del discente, il ruolo e
l’esperienza di lavoro acquisita, le caratteristiche individuali e le condizioni che ne
possono impedire il buon esito finale.
Si presterà più attenzione a chi rivelerà maggiore disagio negli apprendimenti e si
effettueranno interventi personalizzati di coaching e scaffolding (azioni di supporto
personalizzato durante il processo di apprendimento), si punterà su una didattica ludica e
sull’Apprendimento per scoperta, che renderà il discente attivo e partecipe.
Durante o dopo l’apprendimento teorico si creeranno laboratori affinché lo studente possa
estrinsecare le proprie abilità: creazione di e-book con audio, digital storytelling, video,
poster on line.

RISULTATI ATTESI
Al termine del corso si auspica che lo studente sia in grado di: comprende oralmente e per
iscritto i punti essenziali di testi in lingua francese su argomenti familiari o di studio che
affronta normalmente a scuola, al lavoro o nel tempo libero; descrivere oralmente
situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali; esporre argomenti di studio;
interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti; leggere

STAMPA DEFINITIVA 29/05/2017 14:18 Pagina 18/27



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo; leggere testi informativi e
ascoltare spiegazioni attinenti e contenuti di studio di altre discipline; scrivere semplici
resoconti e comporre brevi lettere e/o e-mail rivolte a coetanei e familiari; individuare
elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e confrontarli con
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto; affrontare situazioni
nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usare la lingua per apprendere argomenti
anche di ambiti disciplinari diversi e collaborare fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti; autovalutare le competenze acquisite e riconoscere il
proprio modo di apprendere.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno monitorati più momenti per conoscere le competenze maturate dagli studenti
adulti e gli impatti sulla comunità scolastica attraverso:
1. valutazione ex ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate in sede di
progettazione;
2. in itinere per controllare se le attività sono confacenti o necessitano di interventi di
miglioramento;
3. finale per leggere i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi;
4. report finale quale resoconto della sperimentazione;
5. valutazione del Consiglio di Classe sulla ricaduta dell’attività sul percorso educativo dei
singoli allievi partecipanti;
6. superamento di esami per la certificazione esterna da parte degli alunni.

Prove: test a risposta multipla, costruzioni di mappe concettuali, lettura e comprensione di
testi, realizzazione di manufatti, presentazioni multimediali.

Per l’autovalutazione dei processi di sviluppo dello studente, ci sarà una scheda in cui
l’allievo è chiamato a:
1. valutare la propria prestazione,
2. motivare le proprie scelte,
3. individuare criticità e potenzialità.

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08050Q

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

Lingua Francese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: POUR TOUJOURS
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano
per stranieri
Titolo: PER SEMPRE

Dettagli modulo

Titolo modulo PER SEMPRE

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Si vuole progettare, in conformità col Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER), un modulo flessibile che segua un processo didattico
inclusivo, innovativo ed efficace.
Il protagonista della formazione permanente sarà soprattutto il discente straniero,
svantaggiato, disoccupato, inoccupato, analfabeta di ritorno o NEET, affinché possa
inserirsi in modo agevole nella società e possa risultare più competitivo in ogni ambiente,
sviluppando competenze che potranno servirgli nella vita privata e professionale.
Il modulo cercherà di incontrare le reali esigenze del corsista, fornendogli la possibilità di
assimilare e successivamente elaborare gli elementi essenziali della comunicazione in
lingua italiana, intesi nel loro contesto quotidiano. Avrà inoltre un taglio estremamente
pratico e diretto in quanto atto a sviluppare nell’alunno un’autosufficienza comunicativa
celere e strutturata, privilegerà l’aspetto orale-espressivo, poggiando comunque su solide
basi grammaticali.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende organizzare un modulo che abbia come obiettivi generali quelli stabiliti dal PON
“Per la scuola” 2014-2020: riduzione dell’abbandono scolastico, formazione permanente
(Life Skills), azioni di orientamento che aiutino lo studente adulto a proseguire/entrare nel
mondo del lavoro, incremento del rapporto scuola-formazione-impresa, conseguimento di
una cultura aperta alle innovazioni didattiche e tecnologiche.

Nello specifico lo studente dovrà:
1. privilegiare la conoscenza di sé, la capacità decisionale, la conoscenza della realtà
sociale e lavorativa, insieme alla capacità progettuale;
2. sviluppare la conoscenza delle proprie potenzialità;
3. sviluppare la capacità di cooperazione nel lavoro di gruppo;
4. comprendere frasi in lingua italiana isolate ed espressioni d’uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro, arte culinaria), con un percorso graduale da argomenti concreti
ad argomenti più astratti;
5. saper esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti;
6. conversare con maggiore disinvoltura, esprimere richieste, chiedere e dare
informazioni;
7. saper produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse
personale;
8. saper accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate e efficaci per la didattica.

CONTENUTI
Tematiche
Il sé e la famiglia. I sogni nel cassetto. Il carattere, le emozioni e le sensazioni. Il tempo
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libero (sport e hobby) e/o il lavoro. La salute. Il viaggio. Giochi nel mondo. L’amicizia. Gli
acquisti. Le vacanze. La scuola italiana e straniera. La cucina italiana e straniera -
Orientamento per inserimento/miglioramento nel lavoro.
Grammatica
Pronomi relativi. Soggetto. Predicato. Complemento oggetto ed altri complementi indiretti.
Coordinate e subordinate temporali. Aggettivi alterati e alcune espressioni idiomatiche.
Congiuntivo e condizionale.
Rinforzo imperfetto; avvio alla comprensione e all’uso del passato remoto; connettivi
temporali. Imperativo affermativo e negativo; locuzioni avverbiali.
Interrogative dirette-indirette.
Discorso diretto e indiretto; avvio all’uso della forma impersonale.
Interrogative, Verbi modali e Forme di cortesia. Locuzioni temporali e spaziali e ipotetiche.
Rinforzo imperativo affermativo e negativo. Futuro semplice ed anteriore.

METODOLOGIE
Perché si raggiunga il successo formativo di tutti i discenti, si seguirà un modello didattico
inclusivo, che abbia come meta primaria il successo formativo di ogni singolo alunno,
affinché diventi protagonista della propria formazione.
Le lezioni saranno flessibili e laboratoriali, per questo saranno orientate sui lavori studiati
e/o progettati da piccoli gruppi (Cooperative Learning). Ciò permetterà a ciascun alunno di
raggiungere obiettivi comuni e di migliorare l’apprendimento e il dialogo con i propri
compagni, senza avere l’ansia da prestazione.
Si lavorerà anche tramite video-conferenze (con Skype) e Blendedlearning, apprendimenti
in presenza e a distanza, che combinano le lezioni in aula con attività mediate dal
computer e da sistemi mobili come smartphone e tablet (e-learning). Il primo metodo è
utilissimo per coloro che, per impegni lavorativi e/o familiari, rischierebbero di assentarsi
durante qualche incontro, il secondo metodo, invece, favorisce una migliore comprensione
dei contenuti tramite effettiva integrazione tra diversi media (multimedialità) e ottimizza
l’apprendimento e lo studio personalizzato tramite l’interattività dei materiali. Inoltre tale
apprendimento, già noto ai nostri discenti perché durante le lezioni curriculari usufruiscono
della FAD, Fruizione A Distanza (previsto dal DPR 263/2012), permette che scompaiano i
tempi limitati dai vincoli contrattuali che spesso possono essere concausa
dell’impedimento del buon esito finale.
Si punterà infine sul Problem-solving e sull’Apprendimento partecipato: gli studenti
ascolteranno le lezioni mentre saranno stimolati a formulare le proprie ipotesi, a proporre
e progettare, a risolvere e argomentare le proprie scelte, in maniera tale da consentire a
ciascuno di loro di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della lingua inglese
come reale strumento di comunicazione.
La metodologia si baserà su interventi ben mirati e diversificati che terranno in
considerazione la specifica situazione socio-professionale del discente, il ruolo e
l’esperienza di lavoro acquisita, le caratteristiche individuali e le condizioni che ne
possono impedire il buon esito finale. Si presterà più attenzione a chi rivelerà maggiore
disagio negli apprendimenti e si effettueranno interventi personalizzati di coaching e
scaffolding (azioni di supporto personalizzato durante il processo di apprendimento), si
punterà su una didattica ludica e sull’Apprendimento per scoperta, che renderà il discente
attivo e partecipe.
Per la comprensione orale si lavorerà tramite:
Ascolto globale, selettivo
Ascolto plurilingue
Incastro battute dialogo

Per la comprensione scritta:
Lettura globale, sequenziale, selettiva
Incastro di vignette
Incastro di testi
Cloze
Completamento griglie
Vero/falso
Scelta multipla
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Per la produzione orale:
Drills orali
Dialogo aperto
Drammatizzazione
Role making, role play
Telefonata
Game (giochi linguistici)

Per la produzione scritta:
Riordino frasi, testo
Incastro di frasi
Pagina di diario, lettere, e-mail
Descrizioni di luoghi, persone, immagini, viaggi, eventi reali e/o immaginari
Scrittura cooperativa
Stesura di appunti
Riassunto, relazione

Durante o dopo l’apprendimento teorico si creeranno laboratori affinché lo studente possa
estrinsecare le proprie abilità: creazione di e-book con audio, video, poster on line.

RISULTATI ATTESI
Al termine del corso si auspica che lo studente sia in grado di: raccontare una storia;
descrivere un evento, un viaggio recente reale o immaginario, esponendo sentimenti e
reazioni in un testo semplice; scrivere relazioni nel complesso comprensibili e molto brevi
in forma convenzionale che trasmettono informazioni concrete e giustificano azioni;
riassumere, relazionare e dare la propria opinione su informazioni concrete relative ad
argomenti familiari, correnti e non; scrivere lettere personali e/o e-mail e semplici
resoconti; prendere nota di messaggi che trasmettono una richiesta o espongono un
problema; usare una pronuncia chiaramente comprensibile, anche se occasionalmente
con errori; autovalutare le competenze acquisite e riconoscere il proprio modo di
apprendere.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno monitorati più momenti per conoscere le competenze maturate dagli studenti
adulti e gli impatti sulla comunità scolastica attraverso:
1. valutazione ex ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate in sede di
progettazione attraverso la somministrazione di un test.
2. valutazione in itinere per controllare se le attività sono confacenti o necessitano di
interventi di miglioramento attraverso un test strutturato;
3. valutazione finale per leggere i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi;
4. report finale quale resoconto della sperimentazione;
5. valutazione del Consiglio di Classe sulla ricaduta dell’attività sul percorso educativo dei
singoli allievi partecipanti;
6. superamento di esami per la certificazione esterna da parte degli alunni.
PROVE
TEST con domande a risposta chiusa e a quesiti aperti ( composizione di messaggi,
annunci, email, dialoghi, blogs), costruzioni di mappe concettuali, lettura e comprensione
di testi, presentazioni multimediali. Verifiche orali.

Per l’autovalutazione dei processi di sviluppo dello studente, ci sarà una scheda in cui
l’allievo sarà chiamato a:
1. valutare la propria prestazione,
2. motivare le proprie scelte,
3. individuare criticità e potenzialità.

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 30/07/2018
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Tipo Modulo Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08050Q

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PER SEMPRE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

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

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze digitali
Titolo: “FERMI”… MA SEMPRE IN MOVIMENTO...MULTIMEDIALE

Dettagli modulo

Titolo modulo “FERMI”… MA SEMPRE IN MOVIMENTO...MULTIMEDIALE

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Si vuole progettare, in coerenza con le linee guida definite dal MIUR, un modulo che
segua un processo didattico innovativo, efficace e coinvolgente, che utilizzi le tecnologie
digitali, in modo che l’Istituto possa puntare, anche per il Percorso di Istruzione di
Secondo Livello, sulla qualità della formazione, sul posizionamento competitivo, sulla
possibilità di far incontrare la domanda con l'offerta di lavoro.
Lo studente adulto e/o straniero, soprattutto quello svantaggiato, il disoccupato,
l'inoccupato, l'analfabeta di ritorno, il NEET, avrà modo di raggiungere il successo
formativo attraverso un percorso flessibile e piacevole, diventando, in un mondo sempre
più globalizzato, protagonista della formazione permanente e più competitivo nel lavoro.
Il modulo si orienterà verso metodologie didattiche innovative più funzionali alla
realizzazione e al conseguimento di risultati significativi, cercherà di incontrare le reali
esigenze del corsista, avrà un taglio estremamente pratico e diretto, utilizzando le
tecnologie digitali che garantiranno un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e
soprattutto collaborativo.
Nello specifico si intende sviluppare capacità dirette a esplorare, classificare fenomeni,
definire questioni e problemi, stabilire e comprendere connessioni, costruire nuovi scenari
interpretativi e progettare soluzioni.
La disponibilità e l’accesso alle informazioni in tempo reale è ormai indispensabile per
consentire attività didattiche non lontane dalla vita quotidiana degli studenti e per
perseguire l’impiego delle nuove metodologie didattiche finalizzate al conseguimento di
competenze più che di conoscenze.
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Con questo modulo si intende quindi creare un ambiente di apprendimento digitale
innovativo e strategicamente risolutivo, soprattutto negli interventi formativi che hanno
come destinatari quei discenti adulti che, intrapreso nuovamente il percorso di studio,
scoprono di avere notevoli difficoltà nell’apprendimento e rischiano di abbandonare a
metà percorso.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende organizzare un modulo che abbia come obiettivi generali quelli stabiliti dal PON
“Per la scuola” 2014-2020: riduzione dell’abbandono scolastico, formazione permanente,
azioni di orientamento che aiutino lo studente adulto a proseguire/entrare nel mondo del
lavoro, incremento del rapporto scuola-formazione-impresa, conseguimento di una cultura
aperta alle innovazioni didattiche e tecnologiche.
Lo studente dovrà:
1. conseguire l'apprendimento delle competenze digitali;
2. utilizzare gli strumenti dell’informatica per la soluzione di problemi significativi in
generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre discipline;
3. acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei
metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso;
4. aumentare le capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di
controllo;
5. responsabilizzarsi all’uso corretto di internet;
6. riconoscere le proprie potenzialità e i risultati raggiunti;
7. avere le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, o per
la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo
sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente;
8. ottenere la certificazione ECDL Base (i quattro moduli: Computer Essentials, Online
Essentials, Word Processing, Spreadsheet).

CONTENUTI
Utilizzare in maniera avanzata l’elaboratore testuale; interagire con lo spreedsheet e le
sue funzioni di calcolo più evolute; utilizzare gli strumenti di presentazione per
elaborazione di ipertesti; operare con le basi di dati; conoscere il mondo di internet e il
www; redigere un ipertesto nel web e realizzare siti.

METODOLOGIE
Perché si raggiunga il successo formativo di tutti i discenti, adulti, giovani adulti e stranieri,
si seguirà un modello didattico inclusivo, che abbia come meta primaria il successo
formativo di ogni singolo alunno, affinché diventi protagonista della propria formazione.
Le lezioni saranno flessibili e laboratoriali, per questo saranno orientate sui lavori studiati
e/o progettati da piccoli gruppi (Cooperative Learning). Ciò permetterà a ciascun alunno di
raggiungere obiettivi comuni e di migliorare l’apprendimento e il dialogo con i propri
compagni, senza avere l’ansia da prestazione.
Si lavorerà anche tramite video-conferenze (con Skype) e Blendedlearning, apprendimenti
in presenza e a distanza, che combinano le lezioni in aula con attività mediate dal
computer e da sistemi mobili come smartphone e tablet (e-learning). Il primo metodo è
utilissimo per coloro che, per impegni lavorativi e/o familiari, rischierebbero di assentarsi
durante qualche incontro, il secondo metodo, invece, favorisce una migliore comprensione
dei contenuti tramite effettiva integrazione tra diversi media (multimedialità) e ottimizza
l’apprendimento e lo studio personalizzato tramite l’interattività dei materiali. Inoltre tale
apprendimento, già noto ai nostri discenti perché durante le lezioni curriculari usufruiscono
della FAD, Fruizione A Distanza (previsto dal DPR 263/2012), permette che scompaiano i
tempi limitati dai vincoli contrattuali che spesso possono essere concausa
dell’impedimento del buon esito finale.
Si punterà infine sul Problem-solving e sull’Apprendimento partecipato: gli studenti
ascolteranno le lezioni mentre saranno stimolati a formulare le proprie ipotesi, a proporre
e progettare, a risolvere e argomentare le proprie scelte, in maniera tale da consentire a
ciascuno di loro di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della realtà digitale
come strumento di comunicazione.
La metodologia si baserà su interventi ben mirati e diversificati che terranno in

STAMPA DEFINITIVA 29/05/2017 14:18 Pagina 24/27



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

considerazione la specifica situazione socio-professionale del discente, il ruolo e
l’esperienza di lavoro acquisita, le caratteristiche individuali e le condizioni che ne
possono impedire il buon esito finale. Si presterà più attenzione a chi rivelerà maggiore
disagio negli apprendimenti e si effettueranno interventi personalizzati di coaching e
scaffolding (azioni di supporto personalizzato durante il processo di apprendimento), si
punterà su una didattica ludica e sull’Apprendimento per scoperta, che renderà il discente
attivo e partecipe.
Durante o dopo l’apprendimento teorico si creeranno laboratori affinché lo studente possa
estrinsecare le proprie abilità: creazione di e-book con audio, digital storytelling, video,
poster on line.

RISULTATI ATTESI
Al termine del corso si auspica che lo studente sia in grado di: usare il computer e gestire i
file (computer essential), approcciarsi alla rete (online essential), elaborare testi (word
processing), interagire con il database (spreadsheets).
Gli studenti potranno seguire lezioni/discussioni in videoconferenza in collaborazione e/o
partenariato con scuole italiane ed estere.
Lo studente, infine, potrà costruire le proprie competenze formulando ipotesi e
controllandone le conseguenze, progettando e sperimentando, discutendo e
argomentando le proprie scelte, imparando a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a
confrontarli con le ipotesi formulate, arrivando a conclusioni e/o a nuove aperture per la
costruzione di ulteriori conoscenze e competenze personali e collettive.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno monitorati più momenti per conoscere le competenze maturate dagli studenti
adulti e gli impatti sulla comunità scolastica attraverso:
1. valutazione ex ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate in sede di
progettazione;
2. in itinere per controllare se le attività sono confacenti o necessitano di interventi di
miglioramento;
3. finale per leggere i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi;
4. report finale quale resoconto della sperimentazione;
5. valutazione del Consiglio di Classe sulla ricaduta dell’attività sul percorso educativo dei
singoli allievi partecipanti;
6. superamento di esami per la certificazione esterna da parte degli alunni.
Prove: test a risposta multipla, lavori multimediali.
Per l’autovalutazione dei processi di sviluppo dello studente, ci sarà una scheda in cui
l’allievo è chiamato a:
1. valutare la propria prestazione,
2. motivare le proprie scelte,
3. individuare criticità e potenzialità.

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08050Q

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “FERMI”… MA SEMPRE IN MOVIMENTO...MULTIMEDIALE
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

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

TOTALE 9.573,00 €
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Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Per.Se.mpre: l'apprendimento permanente nei Percorsi
di Secondo Livello

€ 28.719,00

TOTALE PROGETTO € 28.719,00

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
36534)

Importo totale richiesto € 28.719,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1865/C12 del 12 maggio 2017

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1864/C12 del 12 maggio 2017

Data Delibera consiglio d'istituto 10/04/2017

Data e ora inoltro 29/05/2017 14:18:19

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento della lingua straniera: 
FOREVER

€ 9.123,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento della lingua straniera: 
POUR TOUJOURS

€ 5.011,50

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento di competenze
linguistiche di livello superiore all' A2 in
italiano per stranieri: PER SEMPRE

€ 5.011,50

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali: 
“FERMI”… MA SEMPRE IN
MOVIMENTO...MULTIMEDIALE

€ 9.573,00

Totale Progetto "Per.Se.mpre:
l'apprendimento permanente nei
Percorsi di Secondo Livello"

€ 28.719,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.719,00
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