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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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 dell’uso delle risorse e degli strumenti digitali e
multimediali nella realizzazione degli interventi
Innalzamento dei livelli delle competenze previste da Avviso
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43022 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento della lingua straniera English... unplugged € 4.873,80

Potenziamento della lingua straniera Let's RAP! (Read, Analyse, Propose) € 4.873,80

Sviluppo delle competenze digitali Il Tecnico Excellente € 4.977,90

Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi
pubblici digitali (servizi per la eGovernment)

Son pratico di pratiche € 5.082,00

Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente (Raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento
permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del
30.12.2006, pag. 10]

Studio Associato 'Futuro' € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.971,50
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

Progetto: S.C.I.A. - So Come Imparare Ancora

Descrizione
progetto

Il progetto si articola in una serie di moduli finalizzati all'innalzamento delle performance
scolastiche e delle competenze professionali di adulte e adulti (capacità di lavoro in team,
competenze digitali trasversali, utilizzo di servizi pubblici digitali per la eGovernment, maggiore
padronanza di una lingua straniera, potenziamento di competenze chiave per l'apprendimento
permanente quali lo spirito di iniziativa e imprenditorialità).
Parallelamente, il progetto si propone, in linea con le azioni e sotto-azioni previste dal Bando, di
favorire il riavvicinamento alla scuola di studentesse e studenti a rischio di abbandono, da un
lato, tramite l'utilizzo di metodologie didattiche non tradizionali, ovvero non di tipo trasmissivo,
ma di tipo attivo e laboratoriale e, quindi, più stimolanti ('role playing', 'problem solving', 'flipped
classroom', 'project working' sul learning by doing e sul cooperative learning), nel solco delle
scelte didattiche già operate negli ultimi anni dal nostro Istituto, dall'altro lato, attraverso attività
che favoriscano un contatto più diretto con il mondo del lavoro, anche con l'ausilio di partenariati
e collaborazioni con diverse tipologie di enti.
Tali metodologie saranno affiancate a strategie didattiche, quali la 'peer education', che
prevedono il coinvolgimento di studentesse e studenti con buone capacità, ma con modalità di
apprendimento non convenzionali, strategie particolarmente efficaci in un contesto scolastico
caratterizzato da forte eterogeneità in termini di competenze iniziali.
Il percorso progettuale, della durata di due anni, godrà in maniera trasversale di supporti digitali
(quali, per esempio, portali per la definizione e gestione delle classi virtuali) in tutti i moduli
previsti e contribuirà a determinare un riavvicinamento al percorso scolastico integrando le
attività curricolari di allieve e allievi che presentino carenze di rendimento dovute a poca
autostima e/o sfiducia nel mondo del lavoro (NEET, inoccupati e disoccupati), dei 'drop out'
scolastici, di adulte e adulti stranieri a maggior rischio di emarginazione sociale, con difficoltà
relazionali e/o di soggetti in situazione di svantaggio socio-economico e/o di apprendimento.
D'altra parte, la strutturazione dei moduli in giorni e orari (fasce pomeridiane prescolastiche e/o
il sabato mattina) accessibili a tutti gli studenti, a prescindere dai loro impegni extrascolastici
(lavoro, famiglia, ecc.), favorirà altresì il raggiungimento di obiettivi trasversali quali aumento
dell'integrazione, contrasto della dispersione, agevolazione dell'apprendimento tra pari,
accrescimento dell'autostima e dell'auto-efficacia, miglioramento della capacità di controllo del
processo (think - make - improve) e comprensione del valore formativo dell'errore.
Nell'arco del biennio scolastico 2017-2019 sono previsti i seguenti 4 moduli:

1. English for Buildings – 60 ore – Potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue
straniere.
2. Il tecnico Excellente – 30 ore – Sviluppo delle competenze digitali.
3. Studio Associato “Futuro” – 60 ore – Sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente (con particolare riferimento allo spirito di iniziativa e imprenditorialità).
4. Son pratico di pratiche – 30 ore – Sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi pubblici
digitali (servizi per la eGovernment).

con un numero di partecipanti compreso tra 18 e 20 per i diversi moduli.
La progettazione dei moduli è stata sviluppata in modalità partecipata con gli studenti che
hanno offerto utili indicazioni ai docenti per la definizione dei contenuti.
Infine, il progetto si avvale delle seguenti partnership:

1. Comune di Empoli
2. Fidenia srl
3. ASEV
4. Istituto d'Istruzione Superiore 'A. Checchi' di Fucecchio (FI)
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182/1972), l’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto che copre
diversi Comuni. Particolarmente ampio risulta il bacino d’utenza dei percorsi per gli adulti (CAT ed Elettrotecnica), costituito non solo
dalla complessa realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento del settore,
attraverso rapporti intessuti con la società e con l’economia del comprensorio, ma anche da territori limitrofi afferenti le province di
Pisa, Siena, Pistoia e Prato. In tale contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività
lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali. Quest’area,
economicamente importante, consente l’inserimento nella realtà produttiva anche di diplomati adulti. Elementi che concorrono al
fenomeno della dispersione scolastica sono:

le condizioni socioeconomiche e culturali delle adulte e degli adulti non omogenee caratterizzate da una stratificazione
economico sociale assai diversificata;

i molti anni trascorsi dall’ultimo “contatto” con i banchi di scuola e, quindi, la difficoltà di dover riprendere l’attività di
studio da tempo abbandonata.

il numero di alunni stranieri progressivamente cresciuto nel tempo: alunni di diverse nazionalità e condizioni sociali, con
conoscenza anche limitata della lingua italiana.

 

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

  

Gli obiettivi che si intendono perseguire, in accordo con il PTOF adottato, sono:

 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che estendano le attività didattiche
oltre l’orario curricolare, suscitando maggiore interesse verso la scuola grazie all'utilizzo di innovazioni didattiche
metodologiche e infrastrutturali;
promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti e i progetti già
avviati all’interno del nostro Istituto;
recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il risultato degli
apprendimenti;
favorire un potenziamento dei percorsi curriculari e il rinforzo delle competenze adeguate ai diversi sbocchi professionali
offerti dal mercato non solo locale (per es. competenze digitali e di lingue straniere);
favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento che promuovano la didattica
attiva e siano in grado di accrescere le competenze chiave per l’apprendimento permanente, con particolare riferimento allo
spirito d’iniziativa e imprenditorialità;
garantire l’inclusione di adulte, adulti e giovani adulti e giovani adulte con maggiore disagio negli apprendimenti o con
modalità di apprendimento non convenzionali migliorandone, tra l’altro, il dialogo reciproco e le specifiche capacità
cooperative nell’ambito di lavori in team.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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

  

I destinatari del progetto saranno:

allieve e allievi che presentano carenze di rendimento dovute a poca autostima e/o sfiducia nel mondo del lavoro (NEET,
inoccupati e disoccupati);
'drop out' scolastici;
adulte e adulti stranieri a maggior rischio di emarginazione sociale, con difficoltà relazionali e/o di soggetti in situazione di
svantaggio socio-economico e/o di apprendimento;

studentesse e studenti con buone capacità, ma con modalità di apprendimento non convenzionali;
le adulte e gli adulti per i quali molti anni sono trascorsi dall’ultimo “contatto” con i banchi di scuola e che, quindi, presentano
particolare difficoltà a riprendere l’attività di studio da tempo abbandonata.

L’analisi dei bisogni è stata condotta attraverso la somministrazione di questionari ad allieve e allievi al fine di raccogliere dati concreti
inerenti le loro esperienze formative pregresse (anche di ambito non prettamente scolastico); a tale attività è stata affiancata, poi,
l’osservazione congiunta in orario curricolare da parte dei docenti dei singoli Consigli di classe, accompagnata da confronti diretti o
indiretti (feedback forniti tramite l’ambiente della classe digitale) con studentesse e studenti circa le principali difficoltà incontrate
durante lo studio in aula: in tal modo è stato possibile definire un elenco provvisorio di studentesse e studenti che potranno cogliere il
massimo beneficio dagli interventi progettati.

  
  
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.

  

Metodologie didattiche e tecnologie innovative, legate al piano dell'innovazione digitale applicato alla didattica, saranno utilizzate per
favorire la crescita formativa delle adulte e degli adulti riducendo le cause di dispersione e/o abbandono già descritte. Le principali
strategie metodologiche saranno:

integrazione della lezione tradizionale con interventi didattici aperti al dialogo e al confronto tra docenti e allievi;

incentivo di interventi individuali, anche di confronto tra gli allievi, che favoriscano ricerca, cooperative learning, peer
education e partecipazione attiva degli studenti;

stimolo di interesse e curiosità nelle alunne e negli alunni attraverso l’applicazione di TIC alla didattica quali la definizione di
ambienti di apprendimento alternativi (piattaforma Fidenia);

creazione di attività di simulazione di impresa come strumento per il raggiungimento di un’adeguata professionalità e della
capacità di lavoro in team;

attuazione di ulteriori metodologie “non formali”, come previsto ormai da anni all'interno prima del POF e ora del
PTOF, basate su strategie quali lavoro in piccoli gruppi per l'apprendimento collaborativo, flipped classroom, debating, learning
by doing, apprendimento a distanza, apprendimento in situazione con il coinvolgimento di associazioni del territorio e non. Tale
approccio si intersecherà e si completerà con un approccio più formale al fine di intercettare l'attenzione di alunne e alunni con
particolari difficoltà o disagi.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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.

  

L’inclusività, come intesa nel presente bando, sarà incentivata attraverso metodologie didattiche basate su cooperative learning, peer
education e partecipazione attiva degli studenti applicate in un contesto di simulazione di impresa (lo “studio associato”) in cui allievi
e allieve concretizzano i contenuti appresi durante il percorso formativo curricolare e non, svolgendo compiti ben distinti (role playing),
ma integrati tra loro per il raggiungimento dell’obiettivo finale (project working).

Tali attività, basate sull’assunzione di “responsabilità di progetto” e sulla necessità di interazione tra i componenti del gruppo di
lavoro per il raggiungimento degli obiettivi, stimolerà il dialogo e il confronto tra allieve e allievi, consentendo 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.

A tal fine, ulteriore strategia di supporto consisterà nel definire i gruppi di lavoro associando ai destinatari con difficoltà di tipo sociale o
culturale o disagio negli apprendimenti, allieve e allievi dotati di maggiori capacità, ma con modalità di apprendimento non
convenzionali, che, attraverso la strutturazione del progetto nella forma della simulazione di impresa e secondo le metodologie
innovative precedentemente descritte, avranno modo di accrescere autostima, socialità, motivazione e autoefficacia.

  
  
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. 

  

Durante lo sviluppo dei singoli moduli saranno elaborati sondaggi in modalità on line (per es. tramite Google Forms) per stimolare la
riflessione pedagogica in corrispondenza degli step più significativi del percorso formativo.

La misurazione del progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze sarà, invece, attivata attraverso il supporto del portale
Fidenia, con l’utilizzo dell’applicativo Questbase (interno al portale), che consentirà agli esperti e ai tutor dei singoli moduli di
predisporre opportuni test di verifica strutturati che allievi e allieve potranno risolvere on line ricevendo la valutazione direttamente al
termine del singolo test.

Infine, per alcuni moduli, è previsto il ricorso al partenariato con il Comune di Empoli che, tra le altre attività, prevedrà una fase
intermedia di confronto sull’iter progettuale e una fase finale di vera e propria “istruttoria” dei progetti edilizi e/o di impianti
elaborati che fornirà ad allieve e allievi un riscontro assolutamente realistico dell’effettiva efficacia del percorso formativo e
professionale intrapreso e della maturazione delle competenze.

Al termine del progetto si procederà alla rilevazione del punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto
utilizzando, ancora una volta, la metodologia dei sondaggi on line.

Tutte le modalità descritte permetteranno di valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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.

  

Nell’ambito del presente progetto, si favorirà una didattica non tradizionale stimolando l’attenzione, la partecipazione attiva e
l’espressione delle proprie opinioni. Avvicinare le modalità educative a quelle esperienziali della vita professionale quotidiana
contribuirà allo sviluppo personale delle studentesse e degli studenti e al loro inserimento sociale. In tale ottica, le competenze non
formali che si prevede possano essere acquisire dalle adulte e dagli adulti partecipanti ai moduli saranno la capacità di lavoro in team
e di confronto e dialogo reciproco tra pari oltre a una maggiore dimestichezza con i sistemi digitali per l’eGovernment. Parallelamente,
si ritiene plausibile il raggiungimento di competenze informali afferenti lo spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Saranno previsti strumenti di certificazione in accordo con il processo di ‘validazione delle competenze’ acquisite in contesti di tipo
non formale e informale di cui al §B.4 e seguenti del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” di cui al DGR 559/2013.

La certificazione dell’apprendimento non formale e informale garantirà il riconoscimento dei propri apprendimenti, comunque acquisiti,
facilitando la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, poiché rende esplicito e dà dignità all’apprendimento non formale e
informale permettendone così l’ulteriore sviluppo e l’integrazione con l’apprendimento formale.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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 riportano, di seguito i soggetti con i quali la scuola intrattiene rapporti più continuativi e coinvolti nella realizzazione delle azioni
previste dal progetto:

Comune di Empoli;
Istituto d'Istruzione Superiore Checchi di Fucecchio (FI);
Fidenia srl;
ASEV;

La partnership con il Comune di Empoli, in particolare con l’Ufficio Tecnico, ha la finalità di fornire ad allievi e allieve la dimensione
reale di sviluppo dell’iter di un progetto edilizio e/o di impianti anche rispetto alle procedure relative all’istruttoria effettuata attraverso i
servizi pubblici digitali per la eGovernment.

Il rapporto con l'Istituto 'Checchi', già avviato e consolidato in precedenti partnership, consentirà alle studentesse e agli studenti del IIS
'Ferraris' di fungere da tutor in azioni di orientamento consapevole verso gli allievi del 'Checchi'.

Il partenariato con il portale Fidenia consentirà alle studentesse e agli studenti di ricevere supporto tecnico da parte del Centro
Assistenza di Fidenia al fine di ottimizzare l’uso della piattaforma in termini di condivisione delle risorse (cloud) da parte del singolo
gruppo di lavoro e di auto-valutazione del percorso didattico con l’ausilio dell’applicazione “Questbase”. 

Infine, l’ASEV consentirà alle adulte e agli adulti di partecipare a incontri con dipendenti tecnici dell’Ente finalizzati a un orientamento
al mondo del lavoro consapevole.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
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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 partnership consisterà nella
partecipazione delle studentesse e
degli studenti dei percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli
adulti dell’Istituto 'Ferraris -
Brunelleschi' a incontri con
dipendenti tecnici dell’Ente
finalizzati a un loro orientamento
consapevole al mondo del lavoro.

1 ASEV - Agenzia per lo
Sviluppo dell'Empolese
Valdelsa

Accordo 0002862 04/05/2017 Sì

La partnership consisterà nella
partecipazione delle studentesse e
degli studenti dei percorsi per adulti
dell'Istituto 'Ferraris - Brunelleschi' a
incontri con dipendenti tecnici
dell’Ente finalizzati a facilitare il
rapporto con la Pubblica
Amministrazione, quale principale
interlocutore nelle procedure
tecniche caratterizzanti la libera
professione di geometra e/o perito
elettrotecnico, e a sviluppare
specifiche e maggiori competenza
per la vita professionale.

1 Comune di Empoli Accordo 0002864 04/05/2017 Sì

La partnership consisterà in un
supporto tecnico da parte del
Centro Assistenza di Fidenia con la
finalità di ottimizzare l’uso della
piattaforma in termini di
condivisione delle risorse (cloud) da
parte del singolo gruppo di lavoro e
di auto-valutazione del percorso
didattico con l’ausilio
dell’applicazione “Questbase”.

1 FIDENIA Srl Accordo 0002760 28/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La partnership consisterà in incontri nei
quali le studentesse e gli studenti dei
percorsi per adulti dell'Istituto
d’Istruzione Superiore “Ferraris -
Brunelleschi” facciano da tutor alla pari
per un orientamento in uscita
consapevole delle studentesse e degli
studenti dell'Istituto d'Istruzione
Superiore 'Arturo Checchi' di Fucecchio.

FIIS00300C IIS 'A. CHECCHI' 0002708 27/04/20
17

Sì

STAMPA DEFINITIVA 24/05/2017 12:38 Pagina 10/22



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

English... unplugged € 4.873,80

Let's RAP! (Read, Analyse, Propose) € 4.873,80

Il Tecnico Excellente € 4.977,90

Son pratico di pratiche € 5.082,00

Studio Associato 'Futuro' € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.971,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: English... unplugged

Dettagli modulo

Titolo modulo English... unplugged
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Descrizione
modulo

Il progetto prevede il potenziamento della lingua inglese per due ore alla settimana, al fine
di consolidare ed ampliare le competenze linguistiche sviluppate durante le ore curricolari,
in modo da raggiungere il livello B1 del QCER e consentire agli allievi di frequentare in
seguito corsi di potenziamento con obiettivo B2 o superiore. Come di evince dal RAV
d’Istituto, la nostra scuola ha come priorità l'aumento del numero di alunni ammessi alla
classe successiva nonché la diminuzione delle situazioni di disagio scolastico. Nell’area
dell’istruzione rivolta a studentesse e studenti adulti permangono infatti numerose criticità
che la nostra scuola sta affrontando con l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica ed
aumentare l’uguaglianza e l’inclusione sociale. La partecipazione ai corsi di
potenziamento può contrastare l’abbandono in quanto favorisce il senso di autostima e di
autoefficacia, contribuendo allo sviluppo della motivazione intrinseca. Tale intervento si
propone inoltre di soddisfare il bisogno fortemente sentito di competenze linguistiche reali
che consentano alle studentesse e agli studenti di accedere a posti di lavoro e corsi di
laurea in cui le abilità comunicative in lingua inglese costituiscano prerequisito generale o
titolo preferenziale. Una competenza solida e certificata della lingua straniera rappresenta
sempre più uno strumento essenziale per raggiungere competitività anche a livello
europeo, sia per l’accesso universitario che per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il modulo prevede 15 ore (da Ottobre 2017 a Gennaio 2018) per il rinforzo delle
competenze lessicali e comunicative di base, propedeutiche alle successive 15 ore (da
Febbraio 2018 ad Aprile 2018) per la preparazione specifica equivalente al livello ISE 1
della certificazione linguistica internazionale Trinity College London, modulo Speaking &
Listening. Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze comunicative,
soprattutto orali, spesso il punto debole nella preparazione curricolare delle studentesse e
degli studenti di età adulta, che hanno poca familiarità con la lingua straniera e, pur
interessati e motivati ad imparare, hanno poche occasioni di praticarla al di fuori del
contesto scolastico. I corsi si terranno in orario extracurricolare e coinvolgeranno
personale abilitato all’insegnamento della lingua Inglese, con esperienza nella
preparazione alle certificazioni. Saranno impiegate metodologie di insegnamento quali
Cooperative Learning, Role Play, Problem Solving, Project Work e sarà potenziato l’uso
delle TIC, con l’impiego di piattaforme digitali per la fruizione e la condivisione dei
materiali, seguendo i principi del DOGME ELT MOVEMENT (Interactivity, Engagement,
Dialogic Processes, Scaffolded Conversations, Emergence, Affordances, Voice,
Empowerment, Relevance, Critical Use). Per quanto riguarda gli obiettivi generali, il
progetto mira ad educare alla multiculturalità ed all’apprendimento cooperativo, attraverso
l’utilizzo della didattica laboratoriale e degli strumenti multimediali e multicanali. Gli
obiettivi specifici prevedono il raggiungimento di competenze linguistiche che consentano
agli allievi di interagire con una certa scioltezza e spontaneità, comprendendo,
esprimendo ed interpretando concetti, pensieri e opinioni in forma orale. I contenuti del
corso comprenderanno le seguenti aree:

1. Language functions
• Expressing and requesting opinions and impressions
• Expressing intention and purpose
• Expressing obligation and necessity
• Expressing certainty and uncertainty
• Describing past actions

2. Grammar
• Zero and first conditionals, using if and when
• Present continuous tense for future use
• Past simple tense
• Modals (must, need to, might, don’t have to)
• Infinitive of purpose

3. Lexis
• Vocabulary specific to the study areas
• Expressions relating to future and past time
• Common phrasal verbs
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4. Phonology
• The correct pronunciation of vocabulary
• Sentence stress to clarify meaning
• Intonation patterns of more complex question forms

Il docente, coadiuvato dal tutor, proporrà periodicamente modelli di autovalutazione per la
conoscenza di punti forza ed eventuali punti critici, in modo da favorire la consapevolezza
delle studentesse e degli studenti rispetto al proprio processo di apprendimento; sarà
monitorata la partecipazione, l’andamento in itinere delle attività durante presentazioni
orali dei prodotti (Project Work), Scaffolded Conversations, Role Play o simulazioni di
esame. Tali osservazioni verranno annotate su schede realizzate ad hoc dai docenti, che
compileranno anche un registro delle presenze per il controllo della frequenza. Sarà infine
somministrato un questionario di gradimento del corso e dell’esperienza formativa. Alla
fine del corso verrà proposto un test volto a verificare l’efficacia del progetto. Tale test
sarà modulato sul livello della certificazione Trinity Integrated Skills in English (ISE),
modulo Speaking & Listening. Una volta effettuato questo ultimo test, le studentesse e gli
studenti avranno una indicazione del livello raggiunto e potranno, a loro discrezione,
decidere se sostenere la certificazione ufficiale Trinity Integrated Skills in English (ISE)
presso il nostro Istituto, Centro Esami Trinity certificato. Saranno considerati come
indicatori per la valutazione dell’efficacia anche gli esiti degli scrutini ed il tasso di
abbandono scolastico dei partecipanti al progetto; come descrittori saranno presi in
considerazione il numero di studenti ammessi alla classe successiva e il miglioramento
della valutazione nella lingua inglese. La partecipazione attiva e cooperativa, l’interesse
dimostrato e le competenze raggiunte concorreranno all’attribuzione di un credito
formativo e forniranno una valutazione che verrà assorbita all’interno del giudizio
complessivo finale dello studente.

Data inizio prevista 21/10/2017

Data fine prevista 28/04/2018

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF012504
FITL012508

Numero destinatari 18 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English... unplugged
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Let's RAP! (Read, Analyse, Propose)

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's RAP! (Read, Analyse, Propose)

Descrizione
modulo

Il modulo prevede 15 ore (da Ottobre 2018 a Gennaio 2019) per il rinforzo delle
competenze lessicali e comunicative di base, propedeutiche alle successive 15 ore (da
Febbraio 2019 ad Aprile 2019) per la preparazione specifica equivalente al livello B1 della
certificazione linguistica internazionale Cambridge ESOL Examinations, modulo Reading
& Writing. Il progetto prevede il potenziamento della lingua inglese per due ore alla
settimana, al fine di consolidare ed ampliare le competenze linguistiche sviluppate durante
le ore curricolari, in modo da raggiungere il livello B1 del QCER e consentire agli allievi di
frequentare in seguito corsi di potenziamento con obiettivo B2 o superiore. Come si evince
dal RAV d’Istituto, la nostra scuola ha come priorità l'aumento del numero di alunni
ammessi alla classe successiva nonché la diminuzione delle situazioni di disagio
scolastico. Nell’area dell’istruzione rivolta a studentesse e studenti adulti permangono
infatti numerose criticità che la nostra scuola sta affrontando con l’obiettivo di ridurre la
dispersione scolastica ed aumentare l’uguaglianza e l’inclusione sociale.

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze comunicative, soprattutto
scritte, restituendo naturalità ad un processo innato, che si basa anche sulla ri-costruzione
e sulla ri-elaborazione del messaggio partendo dalle proprie conoscenze ed esperienze di
base. La lettura dipende infatti solo in parte dagli occhi e molto dalla mente di chi legge,
da quanto già si conosce e dall’uso che si sa fare delle risorse di cui si dispone.
Studentesse e studenti verranno dunque incoraggiati ad usare strategie di pianificazione
(come, ad esempio, porsi delle domande sui possibili contenuti prima della lettura,
basandosi sul titolo o su eventuali figure o foto rappresentate), facilitando i processi di
interazione Bottom-Up e Top-Down. Saranno impiegate metodologie di insegnamento
quali Cooperative Learning, Problem Solving, Project Work e sarà potenziato l’uso delle
TIC, con l’impiego di piattaforme digitali per la fruizione e la condivisione dei materiali,
seguendo i principi del DOGME ELT MOVEMENT (Interactivity, Engagement, Dialogic
Processes, Scaffolded Conversations, Emergence, Affordances, Voice, Empowerment,
Relevance, Critical Use). Trattandosi di studentesse e studenti adulti, spesso lavoratrici e
lavoratori, sarà esplicitata l’importanza della competenza referenziale, che riguarda la
conoscenza del lessico relativo a diversi domini di esperienza sulla base della propria
conoscenza del mondo. La consapevolezza di poter decodificare un messaggio grazie
alle conoscenze che chi legge vi porta (il “noto”) ha l’obiettivo di rafforzare l’autostima e
la fiducia nelle proprie capacità, contribuendo allo sviluppo della motivazione intrinseca. I
corsi si terranno in orario extracurricolare e coinvolgeranno personale abilitato
all’insegnamento della lingua Inglese, con esperienza nella preparazione alle
certificazioni.
Per quanto riguarda gli obiettivi generali, il progetto mira ad educare alla multiculturalità e
all’apprendimento cooperativo, attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e degli
strumenti multimediali e multicanali. Gli obiettivi specifici prevedono il raggiungimento di
competenze linguistiche che consentano agli allievi di interagire con una certa scioltezza e
spontaneità, leggendo, analizzando e successivamente proponendo (Read, Analyse,
Propose) concetti, pensieri e opinioni in forma scritta. I contenuti del corso
comprenderanno le seguenti aree:

1. Language functions
• Expressing and requesting opinions and impressions
• Expressing intention and purpose
• Expressing obligation and necessity
• Expressing certainty and uncertainty
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• Describing past actions and future actions

2. Grammar
• Past simple tense
• Present continuous tense for future use
• Modals (must, can, might, would, should, could)
• Passive forms
• Infinitive of purpose

3. Lexis
• Vocabulary specific to the study areas (foundations, electricity, health & safety issues)
• Expressions relating to future and past time
• Common phrasal verbs

Il docente, coadiuvato dal tutor, proporrà periodicamente modelli di autovalutazione per la
conoscenza di punti forza ed eventuali punti critici, in modo da favorire la consapevolezza
delle studentesse e degli studenti rispetto al proprio processo di apprendimento; sarà
monitorata la partecipazione, l’andamento in itinere delle attività durante presentazioni dei
prodotti (Project Work), Interaction, Emergence ed infine Affordances of Language, queste
ultime collegate all’abilità di proporre sinonimi o definizioni spontanee sulla base di
conoscenze pregresse, basate anche sulla propria esperienza lavorativa o di vita. Tali
osservazioni verranno annotate su schede realizzate ad hoc dai docenti, che
compileranno anche un registro delle presenze per il controllo della frequenza. Sarà infine
somministrato un questionario di gradimento del corso e dell’esperienza formativa. Alla
fine del corso verrà proposto un test volto a verificare l’efficacia del progetto. Tale test
sarà modulato sul livello della certificazione Cambridge ESOL Examinations, modulo
Reading & Writing. Una volta effettuato questo ultimo test, le studentesse e gli studenti
avranno una indicazione del livello raggiunto e potranno, a loro discrezione, decidere se
sostenere la certificazione ufficiale. Saranno considerati come indicatori per la valutazione
dell’efficacia anche gli esiti degli scrutini ed il tasso di abbandono scolastico dei
partecipanti al progetto; come descrittori saranno presi in considerazione il numero di
studenti ammessi alla classe successiva e il miglioramento della valutazione nella lingua
inglese. La partecipazione attiva e cooperativa, l’interesse dimostrato e le competenze
raggiunte concorreranno all’attribuzione di un credito formativo e forniranno una
valutazione che verrà assorbita all’interno del giudizio complessivo finale delle allieve e
degli allievi.

Data inizio prevista 20/10/2018

Data fine prevista 27/04/2019

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF012504
FITL012508

Numero destinatari 18 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's RAP! (Read, Analyse, Propose)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 24/05/2017 12:38 Pagina 15/22



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze digitali
Titolo: Il Tecnico Excellente

Dettagli modulo

Titolo modulo Il Tecnico Excellente

Descrizione
modulo

Il modulo si articolerà secondo una strutturazione in 10 incontri da 3 ore ciascuno e si
pone l'obiettivo di elevare le competenze digitali inerenti l'utilizzo di fogli di calcolo
elettronici e il disegno tecnico digitale in 3D.
Ulteriore importante obiettivo sarà quello di consentire agli studenti un approccio più
applicativo alla matematica, accrescendo le relative competenze, attraverso
l’implementazione guidata di procedure formali e la visualizzazione dei risultati attraverso
grafici 2D e 3D. D’altro canto le procedure studiate saranno tratte dal campo applicativo
del geometra e del perito elettrotecnico in modo da fornire ad allieve e allievi competenze
digitali spendibili nel proprio campo professionale.
I contenuti partiranno dalle conoscenze base di un foglio di calcolo fino all’acquisizione di
competenze atte alla realizzazione di grafici e diagrammi per la visualizzazione dei dati e
delle relative elaborazioni. L’altro aspetto del corso, la grafica tecnica 3D, rappresenterà
l’evoluzione di un percorso formativo già iniziato quest’anno (Corso Base di CAD 2D).
Le metodologie didattiche prevedono l’affiancamento alla tradizionale lezione frontale (in
forma comunque dialogata) delle più recenti strategie del debating, del cooperative
learning e, soprattutto, del problem solving.
Il modulo consentirà l’acquisizione di competenze trasversali (in campo matematico –
grafico – digitale) spendibili in diversi settori professionali, non necessariamente specifici
del settore edile – elettrotecnico, attraverso metodologie didattiche innovative e
particolarmente accattivanti nei confronti di studentesse e studenti a rischio abbandono.
Infine, la valutazione dei risultati raggiunti si fonderà su modalità di verifica di tipo
applicativo e su test on line per l’autovalutazione (Fidenia – Questbase).
I partner coinvolti saranno Fidenia e l’ASEV.

Data inizio prevista 14/10/2017

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF012504
FITL012508

Numero destinatari 19 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Il Tecnico Excellente
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la
eGovernment)
Titolo: Son pratico di pratiche

Dettagli modulo

Titolo modulo Son pratico di pratiche

Descrizione
modulo

Il modulo si articolerà secondo una strutturazione in 10 incontri da 3 ore ciascuno, nel
corso di un biennio scolastico, e si pone l'obiettivo di elevare le competenze per l’utilizzo
dei servizi pubblici digitali (servizi per la eGovernment) e la competenza trasversale di
capacità di lavoro in team.
Si tratterà di un percorso formativo che si muoverà in parallelo con il modulo “Studio
Associato Futuro” fornendo supporto per le attività di progettazione edile e impiantistica
per quanto attiene l’individuazione della documentazione tecnica propedeutica
all'impostazione della progettazione nei suoi diversi aspetti (edile, strutturale, impiantistico
– energetico, ecc.). Tale ricerca documentale sarà in parte condotta avvalendosi delle
partnership con il Comune di Empoli, attraverso una serie di incontri con i tecnici
specializzati dell'Ente.
Per tale motivo, anche in tale modulo, ai singoli componenti (studentesse e studenti)
saranno assegnati ruoli e compiti ben precisi (role playing), legati ai ruoli svolti nel modulo
“Studio Associato Futuro”, ma strettamente interconnessi gli uni con gli altri in modo da
implicare una stretta collaborazione tra i diversi membri (lavoro in team e cooperative
learning) finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo, ossia l’approvazione di un progetto
di edilizia residenziale nell'ambito del territorio dell’Empolese – Val d’Elsa (project
working).
Elementi cardine del modulo saranno le attività di monitoraggio e valutazione in itinere con
il sostegno del Comune di Empoli e la valutazione ex post esterna, realizzata con specifici
incontri negli uffici della sede comunale di Empoli con l’eventuale approvazione da parte
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Empoli.
Analogamente al modulo “Studio Associato Futuro”, i contenuti abbracceranno diverse
discipline di settore quali Progettazione, Costruzioni, Impianti, Topografia, Elettrotecnica,
Organizzazione e Sicurezza del cantiere, ecc; inoltre, il modulo consentirà di elevare le
competenze per la vita professionale da un lato attraverso metodologie didattiche
innovative e particolarmente accattivanti nei confronti di studentesse e studenti a rischio
abbandono o con modalità di apprendimento non convenzionali e dall'altro tramite la
stretta collaborazione con gli Enti del territorio (in particolare Comune di Empoli e ASEV)
direttamente coinvolti nelle potenziali future attività professionali di allieve e allievi
partecipanti al presente progetto.
Infine, la valutazione dei risultati raggiunti si fonderà su modalità di verifica di tipo
applicativo e su test on line per l’autovalutazione (Fidenia – Questbase).
I partner coinvolti saranno il Comune di Empoli, Fidenia, l’Istituto 'Checchi' e l’ASEV.
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Data inizio prevista 21/10/2017

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la
eGovernment)

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF012504
FITL012508

Numero destinatari 20 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: Son pratico di pratiche
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente
(Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L
394 del 30.12.2006, pag. 10]
Titolo: Studio Associato 'Futuro'

Dettagli modulo

Titolo modulo Studio Associato 'Futuro'
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Descrizione
modulo

Il modulo si articolerà secondo una strutturazione in 20 incontri da 3 ore ciascuno, nel
corso di un biennio scolastico, e si pone l'obiettivo di elevare le competenze chiave per
l’apprendimento permanente, con particolare riferimento allo spirito di iniziativa e
imprenditorialità, e la competenza trasversale di capacità di lavoro in team.
Si tratterà di un percorso formativo che simulerà le attività di uno Studio Tecnico Associato
di progettazione edile e impiantistica nel quale ai singoli componenti (studentesse e
studenti) saranno assegnati ruoli e compiti progettuali (o tecnico – amministrativi in
genere) ben precisi (role playing), ma strettamente interconnessi gli uni con gli altri in
modo da implicare una stretta collaborazione tra i diversi membri (lavoro in team e
cooperative learning) finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo, ossia l’approvazione di
un progetto di edilizia residenziale nell'ambito del territorio dell’Empolese – Val d’Elsa
(project working).
L’applicazione della metodologia del project working si articolerà nelle fasi di ideazione
(motivazione del progetto ricavata da un’analisi dei bisogni), pianificazione
(individuazione di tempi, contenuti, obiettivi specifici, metodi e strumenti, costi e
competenze necessarie per realizzare il lavoro, il tutto frutto di una condivisione e
approvazione da parte del team di lavoro), realizzazione (con monitoraggio e valutazione
in itinere con il sostegno del Comune di Empoli) e chiusura con valutazione ex post
interna, per decidere se il progetto è andato bene ed eventuali elementi di miglioramento,
ed esterna, con l’eventuale approvazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Empoli, in sinergia con il modulo “Son pratico di pratiche”.
I contenuti del modulo abbracceranno diverse discipline di settore quali Progettazione,
Costruzioni, Impianti, Topografia, Elettrotecnica, Organizzazione e Sicurezza del cantiere,
ecc.
Il modulo consentirà di elevare le competenze per la vita professionale da un lato
attraverso metodologie didattiche innovative e particolarmente accattivanti nei confronti di
studentesse e studenti a rischio abbandono o con modalità di apprendimento non
convenzionali e dall’altro tramite la stretta collaborazione con gli Enti del territorio (in
particolare Comune di Empoli e ASEV) direttamente coinvolti nelle potenziali future attività
professionali di allieve e allievi partecipanti al presente progetto.
Infine, la valutazione dei risultati raggiunti si fonderà altresì su modalità di verifica di tipo
applicativo e su test on line per l’autovalutazione (Fidenia – Questbase).
I partner coinvolti saranno il Comune di Empoli, Fidenia, l’Istituto 'Checchi' e l’ASEV.

Data inizio prevista 25/11/2017

Data fine prevista 25/05/2019

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del
30.12.2006, pag. 10]

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF012504
FITL012508

Numero destinatari 20 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: Studio Associato 'Futuro'
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €
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Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

S.C.I.A. - So Come Imparare Ancora € 29.971,50

TOTALE PROGETTO € 29.971,50

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
43022)

Importo totale richiesto € 29.971,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2990

Data Delibera collegio docenti 08/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2992

Data Delibera consiglio d'istituto 01/03/2017

Data e ora inoltro 24/05/2017 12:38:25

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento della lingua straniera: 
English... unplugged

€ 4.873,80

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento della lingua straniera: 
Let's RAP! (Read, Analyse, Propose)

€ 4.873,80

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali: Il
Tecnico Excellente

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze per l'utilizzo
dei servizi pubblici digitali (servizi per la
eGovernment): Son pratico di pratiche

€ 5.082,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente
(Raccomandazione 2006/962/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento
permanente [Gazzetta ufficiale L 394
del 30.12.2006, pag. 10]: Studio
Associato 'Futuro'

€ 10.164,00

Totale Progetto "S.C.I.A. - So Come
Imparare Ancora"

€ 29.971,50 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.971,50
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