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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento dell’uso delle risorse e degli strumenti digitali e
multimediali nella realizzazione degli interventi
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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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39680 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento della lingua straniera Per non restare indietro in Francese € 4.561,50

Potenziamento della lingua straniera Per non restare indietro in inglese € 4.561,50

Sviluppo delle competenze digitali Dimostrare di saper fare attraverso le
certificazioni informatiche

€ 9.123,00

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

contabilità sezionali per le piccole imprese € 9.123,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.369,00
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: Per non restare indietro

Descrizione
progetto

Innalzamento e aggiornamento competenze di base e professionali della popolazione adulta

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il progetto è destinato ad una molteplicità di soggetti il cui tratto comune è di essere
“popolazione adulta” che ha bisogno di nuova o più aggiornata formazione; in particolare il
progetto è destinato:

-          agli adulti iscritti  ai nostri corsi serali che, attraverso tali attività, possono rafforzare quelle
competenze specialistiche che la nuova organizzazione dei corsi serali ha dovuto sacrificare
stabilendo un monte ore complessivo massimo di lezioni pari al 70% previsto per i corsi diurni;

-          agli  adulti iscritti  ai nostri corsi serali che, attraverso tali attività, possono rafforzare i percorsi
di allineamento adeguando le competenze e i crediti formali e informali riconosciuti, allo scopo
di poter avere una migliore e più attiva partecipazione ai corsi stessi;

-          agli adulti in cerca di prima occupazione, di nuova occupazione, disoccupati o cassintegrati che
necessitano di nuova e specifica formazione;

-          agli adulti e a quanti  che, avendo abbandonato in epoche precedenti gli studi, si trovano in
condizioni inadeguate per sperare in un rientro nel mercato del lavoro;

 

-          agli allievi stranieri che necessitano di rafforzare competenze economiche, informatiche e
linguistiche di base per poter frequentare i corsi serali ed ottenere il diploma di studi secondari.
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

 

Il nostro PTOF,  nell’ambito  dell’Istruzione degli Adulti, indica quale obiettivo principale quello
di contribuire ad un processo di formazione permanente rivolto a supportare coloro che
necessitano di ottenere specifiche competenze tecniche e professionali in ambito economico-
amministrativo o ambientale o un loro adeguamento e miglioramento corrispondente alle
richieste di un mercato del lavoro territoriale basato principalmente su un sistema di piccole
imprese del settore industriale o dei servizi.  Il progetto che viene presentato in questa sede si
incardina a pieno titolo nel nostro piano di miglioramento essendo preordinato:  alla riduzione
del fallimento scolastico precoce attraverso azioni di accompagnamento scolastico-educativo e
formativo che siano ad un tempo occasioni di pieno sviluppo dell’individuo, di aggregazione e
di socializzazione; a riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e a
rischio di abbandono scolastico;  alla organizzazione e costruzione di attività mirate ad un
miglioramento continuo e ad un rafforzamento della cultura economica di base  per favorire una
stretta sinergia con il territorio ed operare insieme ad enti pubblici e privati all’obiettivo di ridurre
processi di analfabetizzazione di ritorno legati al gap fra competenze necessarie alla vita,
lavorativa e non, in un contesto caratterizzato da una crescente digitalizzazione e da un
accelerato riordino delle attività e degli adempimenti tecnico-amministrativi. 

 

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2017 16:06 Pagina 5/21



Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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

  

Il progetto è destinato ad una molteplicità di soggetti il cui tratto comune è di essere
“popolazione adulta” che ha bisogno di nuova o più aggiornata formazione; in particolare il
progetto è destinato:

-          agli adulti iscritti  ai nostri corsi serali che, attraverso tali attività, possono rafforzare quelle
competenze specialistiche che la nuova organizzazione dei corsi serali ha dovuto sacrificare
stabilendo un monte ore complessivo massimo di lezioni pari al 70% previsto per i corsi diurni;

-          agli  adulti iscritti  ai nostri corsi serali che, attraverso tali attività, possono rafforzare i percorsi
di allineamento adeguando le competenze e i crediti formali e informali riconosciuti, allo scopo
di poter avere una migliore e più attiva partecipazione ai corsi stessi;

-          agli adulti in cerca di prima occupazione, di nuova occupazione, disoccupati o cassintegrati che
necessitano di nuova e specifica formazione;

-          agli adulti e a quanti  che, avendo abbandonato in epoche precedenti gli studi, si trovano in
condizioni inadeguate per sperare in un rientro nel mercato del lavoro;

 

-          agli allievi stranieri che necessitano di rafforzare competenze economiche, informatiche e
linguistiche di base per poter frequentare i corsi serali ed ottenere il diploma di studi secondari.
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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.

  

 

Il progetto si svolgerebbe  in fascia oraria pomeridiana o al sabato mattina, con la presenza di
esperti esterni e comunque di figure professionali specializzate. Per le finalità che persegue si
fonda sullo scopo istituzionale di valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio
e che dialoghi e che scambi con il suo territorio di appartenenza; per questa via si cerca di
aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità locale intervenendo in maniera
collaborativa e in sinergia con altri enti preposti (come, ad esempio, il comparto dei servizi
sociali del Comune) a rafforzare la rete di protezione sociale a favore dei segmenti di
popolazione adulta del territorio più sfavorita da ragioni di carattere occupazionale o sociale.
Le  metodologie sono incentrate su una didattica attiva e laboratoriale, nonché sulla promozione
della capacità di lavorare in gruppo, e rappresentano una modalità di intervento tesa a favorire
l’inclusione degli adulti con maggiore disagio negli apprendimenti, promuovendo e  favorendo
un accrescimento del loro percorso formativo fino alla conclusione di quest’ultimo in vista di un
migliore inserimento nell’ambito lavorativo e a livello sociale. Essendo il disagio o il gap negli
apprendimenti fonte crescente di insicurezza ed esclusione sociale, per questa via si cerca
anche di promuovere – a favore del territorio in cui si opera – una migliore e più adeguata
inclusione degli adulti nel contesto socio-economico di appartenenza
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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.

  

 

Il progetto si svolgerebbe  in fascia oraria pomeridiana o al sabato mattina, con la presenza di
esperti esterni e comunque di figure professionali specializzate. Per le finalità che persegue si
fonda sullo scopo istituzionale di valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio
e che dialoghi e che scambi con il suo territorio di appartenenza; per questa via si cerca di
aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità locale intervenendo in maniera
collaborativa e in sinergia con altri enti preposti (come, ad esempio, il comparto dei servizi
sociali del Comune) a rafforzare la rete di protezione sociale a favore dei segmenti di
popolazione adulta del territorio più sfavorita da ragioni di carattere occupazionale o sociale.
Le  metodologie sono incentrate su una didattica attiva e laboratoriale, nonché sulla promozione
della capacità di lavorare in gruppo, e rappresentano una modalità di intervento tesa a favorire
l’inclusione degli adulti con maggiore disagio negli apprendimenti, promuovendo e  favorendo
un accrescimento del loro percorso formativo fino alla conclusione di quest’ultimo in vista di un
migliore inserimento nell’ambito lavorativo e a livello sociale. Essendo il disagio o il gap negli
apprendimenti fonte crescente di insicurezza ed esclusione sociale, per questa via si cerca
anche di promuovere – a favore del territorio in cui si opera – una migliore e più adeguata
inclusione degli adulti nel contesto socio-economico di appartenenza
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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. 

  

 

Avendo il Progetto da attivare principalmente finalità culturali e sociali, la valutazione degli esiti
contiene aspetti la cui  misurazione/quantificazione non può essere di breve periodo. 

 

Ad ogni modo si prevedono strumenti di monitoraggio, da effettuare durante lo svolgimento del
percorso e alla conclusione di questo, quali test di gradimento somministrati ai corsisti e/o una
prova finale pratica sui contenuti salienti del modulo attivato. 

 

L’accertamento delle competenze acquisite verterà sulla capacità dimostrata dal corsista nello
svolgimento di attività utili alla sua formazione professionale o al progressivo reinserimento nel
contesto sociale e lavorativo territoriale.

 

All’esterno la valutabilità sarà commisurata al grado di inclusività progressiva dei corsisti
nell’ambito lavorativo e sociale del territorio e alla riduzione dei fenomeni di analfabetismo di
ritorno e di interruzione dei percorsi formativi per i giovani adulti (ad esempio misurati dal tasso
di iscrizione ai Corsi Serali dei partecipanti).
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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.

  

In quanto Istituto aderente alla rete dei Cpia, già la nostra Scuola adotta per i Corsi Serali tutti
gli strumenti di certificazione previsti dai Nuovi Regolamenti per l’Istruzione degli Adulti, quali il
Patto Formativo Individuale e il Libretto dello Studente per la certificazione delle competenze
dei moduli svolti in ogni disciplina curriculare. Per le competenze non formali e informali, in
accordo e attività sinergica con quanto stabilito dal Comitato di Valutazione del Cpia, all’atto
della raccolta di dati utili alla redazione del Patto Formativo, si stabiliscono uno o più colloqui
con l’adulto attraverso i quali - alla presenza dell’intero Consiglio di classe e, se necessario,
ricorrendo a strumenti formali quali somministrazione di test strutturati d’ingresso - verificare la
corrispondenza delle competenze acquisite non formalmente con quelle richieste per
l’inserimento in determinati periodi didattici. Tali modalità di rilevazione e certificazione delle
competenze, incentrate sulla necessità di valorizzare le esperienze anche extrascolastiche
dell’adulto, saranno impiegate anche nell’ambito del Progetto. In particolare, si certificheranno
per ogni modulo le competenze e abilità acquisite - raccolte come Libretto Individuale - allo
scopo di poterle rendere spendibili come aggregazione ad un CV e quindi  sul mercato del
lavoro o per l’inserimento nei Corsi Serali a completamento del percorso formativo.
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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.

  

Il progetto richiede il partenariato, la partecipazione e la collaborazione di una molteplicità di
attori extrascolastici  che lavoreranno in sinergia con il corpo docente e non docente, al fine di
integrare tutte le risorse umane presenti sul territorio, finalizzandole alla buona riuscita del
progetto e all’arricchimento  dell’offerta formativa del nostro istituto, alla creazione di un
ambiente maggiormente accogliente e  del senso di appartenenza alla comunità territoriale,
cercando così di operare collaborativamente al forte obiettivo sociale dell’innalzamento delle
competenze delle adulte e degli adulti, anche giovani, riducendo per questa via le situazioni di
disagio sociali che accompagnano la mancanza di lavoro o la perdita di esso nonché la
percezione di inadeguatezza o incompetenza nello svolgimento di determinate attività di base.  

Gli attori coinvolti saranno:

-          Comune di Vergato e assessorato all’Istruzione e alla cultura

-          Centro per l’impiego

-          Unione dell’Appennino bolognese

 

-          Associazioni culturali e sociali del territorio (Cna, studi professionali, etc).
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

 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

partenariato nell'organizzazione dei
moduli e delle attività da svolgere

1 COMUNE DI VERGATO Dichiaraz
ione di
intenti

3912 20/04/2017 Sì

partenariato nell'organizzazione dei
moduli e delle attività da svolgere

1 UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO
BOLOGNESE

Dichiaraz
ione di
intenti

1788/C2
4

18/05/2017 Sì

Collaborazione alla progettualità ed
alle attività di informazione e
promozione.

1 AICANET
ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER
L'INFORMATICA ED IL
CALCOLO AUTOMATICO

Dichiaraz
ione di
intenti

003/2165 04/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Per non restare indietro in Francese € 4.561,50

Per non restare indietro in inglese € 4.561,50

Dimostrare di saper fare attraverso le certificazioni informatiche € 9.123,00

contabilità sezionali per le piccole imprese € 9.123,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.369,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Per non restare indietro in Francese

Dettagli modulo
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Titolo modulo Per non restare indietro in Francese

Descrizione
modulo

OBIETTIVI GENERALI: ognuno dei tre moduli propone la costruzione di specifiche
competenze di base della lingua francese (produzione orale, comprensione orale e
comprensione/espressione scritta integrate); tuttavia, date le caratteristiche dell'utenza e
delle sue necessità, lo sviluppo di abilità audio-orali sarà prediletto (2 moduli su 3).
LIVELLO LINGUISTICO E RISULTATI ATTESI: si ipotizza un livello di partenza
corrispondente all’A2 del Cadre européen commun de référence pour les langues. Il
corso punta a consolidare tale livello e a innalzarlo favorendo il raggiungimento del livello
B1, come desumibile dalla sezione “Competenze” della tabella di seguito.
CONTENUTI: i contenuti verranno adattati al livello linguistico e agli interessi dei
partecipanti, con l’intento di favorire il raggiungimento delle competenze sotto elencate. I
materiali utilizzati presenteranno contenuti riguardanti l'attualità (di natura socio-culturale,
umanistica, storico-artistica).
Modulo Competenze

ÉCOUTER
(Compréhension orale)
10 h
Comprendere gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti
familiari e su tematiche di interesse generale.
Comprendere l'essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive, di dialoghi ed estratti
cinematografici, su argomenti di attualità, purché il discorso sia relativamente lento e
chiaro.

INTERACTION ORALE
(prendre part à une conversation)
10 h Saper affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono presentare
interagendo con parlanti di lingua francese. Saper partecipare, senza essersi preparati, a
brevi conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita
quotidiana (per es. la famiglia, gli hobby, il lavoro e i fatti d'attualità). Saper descrivere
esperienze e avvenimenti utilizzando espressioni semplici. Saper riportare una storia, la
trama di un libro o di un film, descrivere le proprie impressioni e le proprie opinioni.

COMPRÉHENSION DE TEXTE
(Lire et écrire)
10 h
Comprendere testi scritti di uso corrente (legati alla sfera del quotidiano e dell'attualità) e
brani narrativi (prevalentemente descrittivi).
Essere in grado di produrre testi semplici e coerenti sui materiali affrontati o su argomenti
noti, d'attualità e di interesse generale. Essere in grado di produrre testi semplici che
contengano le proprie esperienze, le impressioni e le opinioni.

METODOLOGIE: per garantire l’apprendimento attraverso il fare, per sviluppare le
competenze legate alla comprensione, per favorire l'interazione sociale in lingua straniera,
si utilizzeranno: la didattica laboratoriale, il metodo della scoperta e l' apprendimento
cooperativo.
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: verrà valutato il processo, così come il
prodotto, attraverso l’impiego di appositi exercices

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BOTD02150E

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Numero ore 30

Lingua Francese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Per non restare indietro in Francese
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 €

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

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Per non restare indietro in inglese

Dettagli modulo

Titolo modulo Per non restare indietro in inglese
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Innalzamento e aggiornamento competenze di base e
professionali della popolazione adulta
DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese
OBIETTIVI GENERALI: pur nell’ambito di un approccio integrato, che coinvolgerà ad ogni
incontro tutte le abilità linguistiche fondamentali, ogni modulo avrà l’obiettivo, esplicitato
nel titolo, di potenziare una abilità in particolare.
LIVELLO LINGUISTICO E RISULTATI ATTESI: si ipotizza un livello di partenza
corrispondente all’A2 del Common European Framework. Il corso si proporrà un
innalzamento di tale livello, quindi le attività che si svolgeranno mireranno a favorire
l’avvicinamento e, auspicabilmente, il raggiungimento del livello B1, come desumibile
dalla sezione “Competenze” della tabella di seguito.
CONTENUTI: verranno adattati al livello linguistico e agli interessi dei partecipanti, con
l’intento di favorire il raggiungimento delle competenze sotto elencate.

Modulo Competenze

SPEAKING
10 h Saper affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una
zona dove si parla la lingua. Saper partecipare, senza essersi preparati, a brevi
conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana
(per es. la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti d'attualità). Saper descrivere,
collegando semplici espressioni, esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni.
Saper motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Saper narrare una storia e la
trama di un libro o di un film e a descrivere le mie impressioni.

LISTENING
10 h Saper capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero
ecc. Saper capire l'essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti
di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia
relativamente lento e chiaro.

READING
AND
WRITING
10 h Saper capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Saper
capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere
personali.
Saper scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di interesse. Saper
scrivere lettere personali esponendo esperienze e impressioni.

METODOLOGIE: cooperative learning e circle time, per massimizzare i tempi di
produzione linguistica da parte degli apprendenti e per garantire l’apprendimento
attraverso il fare, nonché lo sviluppo delle abilità sociali. L’insegnante non mancherà mai
di indicare le strategie utili per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche. Particolare
attenzione verrà posta all’apprendimento del lessico.
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: verrà valutato il processo, così come il
prodotto, attraverso l’impiego di apposite rubrics.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BOTD02150E

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)
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Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Per non restare indietro in inglese
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 €

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

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze digitali
Titolo: Dimostrare di saper fare attraverso le certificazioni informatiche

Dettagli modulo

Titolo modulo Dimostrare di saper fare attraverso le certificazioni informatiche

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto è finalizzato ad migliorare le competenze
informatiche della popolazione adulti, per consentire di stare al passo con le nuove
tecnologie, migliorando e aumentando la produttività, individuale.
DISCIPLINA: Informatica
OBIETTIVI GENERALI: Ogni modulo avrà l’obiettivo, di consentire al candidato di
acquisire le competenze necessarie al superamento dell'esame previsto per il
conseguimento dell'ECDL Full Standard
RISULTATI ATTESI: superamento dei sette moduli e conseguimento della certificazione
informatica.
CONTENUTI: Saranno finalizzati al conseguimento delle competenze sotto indicate per i
vari moduli. Spazieranno da conoscenze teoriche sul'Hardware e sul diritto informatico, a
quelle pratiche sull'utilizzo dei principale software del pacchetto Office:, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point; S.O.: Windows seven e dieci; Browser: Crome e
Internet Explorer; Posta elettronica: Gmail e le Google App Principali (Drive, Hangouts,
Classroom, G+, Docs, Shetss, ecc.ecc); ed infine l'utilizzo di Skipe.

Modulo Competenze

COMPUTER ESSENTIALS
6 h Comprendere i concetti fondamentali relativi all’ICT ai computer, ai dispositivi
elettronici e al software.
Operare efficacemente sul desktop di un computer usando icone e finestre.
Regolare le principali impostazioni del sistema e usare le funzionalità di Guida in linea.
Conoscere i principali concetti di gestione dei file ed essere in grado di organizzare
efficacemente cartelle e file.
Comprendere i concetti fondamentali relativi ai supporti di memoria e all’uso di software
di compressione e di estrazione di file di grandi dimensioni.
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Comprendere i concetti relativi alle reti e alle possibilità di connessione, ed essere in
grado di collegarsi a una rete.
Comprendere l’importanza di effettuare copie di backup dei dati e di proteggere i dati e i
dispositivi elettronici da malware.
Comprendere l’importanza del “green computing”, dell’accessibilità e della salvaguardia
della salute degli utenti.

ON LINE ESSENTIALS
6 h Comprendere i concetti relativi alla navigazione sulla rete e alla sicurezza informatica.
Utilizzare il browser di rete e gestirne le impostazioni, i segnalibri/preferiti e la stampa di
pagine web.
Eseguire delle ricerche di informazioni sulla rete in modo efficace e valutare il contenuto
del web in modo critico.
Comprendere i problemi principali legati al copyright e alla protezione dei dati.
Comprendere i concetti di reti sociali, comunicazioni e posta elettronica.
Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica e gestire le impostazioni di un programma
di posta elettronica.
Organizzare e ricercare messaggi di posta elettronica; utilizzare i calendari.
WORD PROCESSING
12 h Lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati.
Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea.
Creare e modificare documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti per la
condivisione e la distribuzione.
Applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima della
distribuzione e individuare buoni esempi nella scelta delle opzioni di formattazione più
adeguate.
Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti.
Preparare i documenti per le operazioni di stampa unione.
Modificare le impostazioni di pagina dei documenti, controllare e correggere errori di
ortografia prima della stampa finale.

SPREDSHING
12 h Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati.
Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quale la Guida in linea.
Inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi.
Selezionare, riordinare, copiare, spostare ed eliminare i dati.
Modificare righe e colonne in un foglio di lavoro. Copiare, spostare, eliminare e cambiare
nome ai fogli di lavoro in modo appropriato.
Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma.
Applicare modalità appropriate per la creazione delle formule ed essere in grado di
riconoscere i codici di errore nelle formule.
Formattare numeri e contenuto testuale in un foglio elettronico.
Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo.
Modificare le impostazioni di pagina di un foglio elettronico e controllare e correggere
errori nel contenuto prima della stampa finale.

IT-SECURITY (Secialised Level)
6 h Comprendere i concetti fondamentali relativi all’importanza di rendere sicure
informazioni e dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e di difendersi dal furto di
identità.
Proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non
autorizzati.
Comprendere i tipi di reti, i tipi di connessioni e le problematiche specifiche alle reti,
firewall inclusi.
Navigare nel World Wide Web e comunicare in modo sicuro su Internet.
Comprendere i problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la posta
elettronica e la messaggistica istantanea.
Effettuare copie di sicurezza e ripristinare i dati in modo corretto e sicuro, ed eliminare dati
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e dispositivi in modo sicuro.

PRESENTATION
8 h Lavorare con le presentazioni e salvarle in formati di file diversi.
Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea.
Comprendere i diversi tipi di viste per le presentazioni e quando utilizzarli, scegliere diversi
layout e disegni e modificare le diapositive.
Inserire, modificare e formattare il testo nelle presentazioni. Riconoscere le metodologie
corrette assegnando titoli univoci alle diapositive.
Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo.
Inserire e modificare figure, immagini e disegni.
Applicare effetti di animazione e transizioni alle presentazioni; controllare e correggere il
contenuto di una presentazione prima della stampa finale e della presentazione al
pubblico.

ONLINE COLLABORATION
10 h Comprendere i concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al cloud
computing.
Impostare gli account necessari agli strumenti di collaborazione online.
Usare memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate sul web per
collaborare con altri.
Usare calendari online e su dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività.
Collaborare e interagire usando reti sociali, blog e wiki.
Pianificare e ospitare riunioni online e usare ambienti per l’apprendimento online.
Comprendere i concetti fondamentali relativi alla tecnologie mobili e usare strumenti quali
posta elettronica, applicazioni e sincronizzazione.

METODOLOGIE: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche in laboratorio, simulazioni
d'esame.
VALUTAZIONE E VERIFICA: La verifica di ogni modulo verrà effettuata con test simili a
quelli proposti dalla piattaforma AICA, teorici o pratici a seconda dei moduli valutati.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

BOTD02150E

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: Dimostrare di saper fare attraverso le certificazioni
informatiche

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 €
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TOTALE 9.123,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: contabilità sezionali per le piccole imprese

Dettagli modulo

Titolo modulo contabilità sezionali per le piccole imprese

Descrizione
modulo

DISCIPLINA: Economia aziendale e finanziaria
OBIETTIVI GENERALI: Ogni modulo avrà l’obiettivo, esplicitato nel titolo, di potenziare
una abilità in particolare, facendo riferimento a specifiche esigenze espresse dal mondo
del lavoro nel territorio o ritenute di importante utilità sociale.
RISULTATI ATTESI: sulla base degli accertati livelli di partenza si cercherà di arrivare
all’autonomia del corsista nell’adempimento dei compiti amministrativi assegnatigli e
nella corretta predisposizione degli atti corrispondenti.
CONTENUTI: verranno adattati al livello riscontrato di base e agli interessi dei
partecipanti, con l’intento di favorire il raggiungimento delle competenze sotto elencate.

Modulo Competenze

GLI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI DELLE MICRO IMPRESE
15 h Riconoscere le specificità organizzative e gestionali delle microimprese,
documentare le procedure amministrative e ricercare le condizioni di efficienza nella
conduzione dell’attività in situazioni date

LA CONTABILITA’ DEL PERSONALE
15 h Individuare le caratteristiche, anche nello specifico ambito territoriale, del mercato del
lavoro; collaborare alla gestione delle risorse umane e riconoscere gli aspetti
amministrativi, contabili, previdenziali e fiscali della gestione del personale
LA CONTABILITA’ DEL MAGAZZINO
15 h Gestire il sistema degli approvvigionamenti nell’ambito delle attività di logistica
aziendale. Collaborare all’organizzazione fisica e logistica del magazzino nonché alla
gestione e agli adempimenti della contabilità del magazzino

LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E GLI ADEMPIMENTI FISCALI
15 h Orientarsi nelle diverse tipologie di tassazione previste per le imprese e le persone
fisiche, nella modulistica corrispondente e nella adeguata compilazione di essa .

METODOLOGIE: Lezioni frontali, analisi dei casi, attività laboratoriali
VALUTAZIONE E VERIFICA: La verifica di ogni modulo verterà sull’accertamento delle
competenze richieste e dell’autonomia dimostrata dal corsista nell’adempimento delle
consegne assegnate nonché nella corretta lettura e compilazione di documenti appositi; la
valutazione avverrà in base alla somministrazione di una prova semistrutturata che abbini
l’accertamento nella compilazione dei documenti alla comprensione degli aspetti vari
legati a detti adempimenti.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
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Sedi dove è
previsto il modulo

BOTD02150E

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: contabilità sezionali per le piccole imprese
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 €
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Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Per non restare indietro € 27.369,00

TOTALE PROGETTO € 27.369,00

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
39680)

Importo totale richiesto € 27.369,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

9

Data Delibera collegio docenti 03/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

70

Data Delibera consiglio d'istituto 27/10/2016

Data e ora inoltro 18/05/2017 16:06:35

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento della lingua straniera: 
Per non restare indietro in Francese

€ 4.561,50

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento della lingua straniera: 
Per non restare indietro in inglese

€ 4.561,50

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali: 
Dimostrare di saper fare attraverso le
certificazioni informatiche

€ 9.123,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: contabilità
sezionali per le piccole imprese

€ 9.123,00

Totale Progetto "Per non restare
indietro"

€ 27.369,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 27.369,00
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