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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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
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 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
Incremento, negli interventi realizzati, di metodi didattici
applicati solo con risorse e strumenti digitali e multimediali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1019240 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento della lingua straniera Imparare l'Inglese con i social network. € 5.082,00

Sviluppo delle competenze digitali Con un computer e la rete...orientati al
lavoro.

€ 5.082,00

Sviluppo delle competenze digitali La tua creatività... diventa realtà. € 9.539,40

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

Con un computer e la rete...il tuo
commercialista sei tu.

€ 5.082,00

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

Con un computer e la rete...il tuo geometra
sei tu.

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40
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Scuola I.I.S. 'G. MARCONI' ANAGNI
(FRIS01300B)

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

Progetto: Imparare a con-vivere nell'era digitale

Descrizione
progetto

Il progetto intende promuovere la domanda di formazione di giovani e adulti, spesso quasi
sopita ed inespressa, sollecitando la curiosità e l'interesse su problematiche concrete. Si
propongono moduli formativi idonei a fornire competenze sull'uso delle tecnologie digitali nei
rapporti con soggetti pubblici e privati, in modo da consentire alle fasce più deboli della
popolazione di risolvere le pratiche più semplici della vita quotidiana in maniera autonoma e
consapevole, senza bisogno di rivolgersi sempre e comunque a professionisti del settore. Sono
troppe ancora le persone che fanno fatica ad orientarsi in un'organizzazione sociale sempre più
tecnologica e digitale e che non sono in grado di utilizzare le opportunità offerte dal web e dai
servizi online della P.A. fruibili direttamente da casa, senza spostamenti né code agli sportelli.
L'attività formativa è rivolta a tutti coloro che non sono in condizioni di competitività socio-
culturale e che devono essere messi in grado di adeguare le proprie competenze per evitare il
rischio di marginalità e per un esercizio pieno ed attivo dei diritti di cittadinanza. Si propongono
n.5 moduli formativi, tutti con le stesse caratteristiche metodologiche ma di diverso contenuto, in
modo da riuscire a sollecitare diversi tipi di interessi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'IIS G. Marconi è l'unico Istituto scolastico di Anagni (FR) presso cui sono attivi Corsi Serali per l'l'struzione degli
adulti.Si tratta di percorsi del settore tecnico economico (AFM) e tecnologico (CAT) che, nel corso di quasi venti
anni, hanno consentito a numerosi giovani e adulti (italiani e stranieri) di reinserirsi nei percorsi di formazione e di
conseguire un diploma di istruzione superiore. Il territorio di riferimento è costituito da una vasta area a nord della
provincia di Frosinone e a sud della provincia di Roma ed abbraccia anche una miriade di piccoli paesi
dell'entroterra montano dei monti Ernici e Lepini che si trovano ad affrontare una difficile situazione economica,
sociale e culturale. A causa della grave crisi che ha colpito il nucleo industriale della Valle del Sacco molti lavoratori
sono stati licenziati e non riescono a trovare nuove occupazioni, anche a causa del basso livello di scolarità ed alla
necessità di una riqualificazione professionale. L'istruzione degli adulti in questo territorio è fondamentale per offrire
la possibilità di acquisire conoscenze e competenze professionalizzanti a quanti ne hanno bisogno per adeguare la
propria formazione alle richieste del mercato del lavoro, ma anche per favorire la crescita personale e
l'esercizio pieno ed attivo dei diritti di cittadinanza a quanti, a causa del basso livello di scolarità, sono più
facilmente esposti al rischio di marginalità sociale.
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(FRIS01300B)

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

  

In riferimento all’azione 10.3.1 di cui all’avviso 10028 relativo al PON 2014-2020 si intendono conseguire i
seguenti
obiettivi:
-creare condizioni favorevoli affinché ciascun individuo possa dare pieno sviluppo alle proprie potenzialità come
cittadino e come lavoratore ai fini della cittadinanza attiva e dell’occupabilità;
-elevare i livelli di istruzione di persone (NEET, disoccupati, donne inoccupate, stranieri) con bassa qualificazione e
sviluppare competenze di base in lingua straniera, cultura tecnologica, economico- finanziaria, orientamento al
lavoro;
-fornire competenze teoriche e pratiche di rappresentazione grafica e di utilizzo dei relativi software di disegno e
stampa digitali per acquisire nuova professionalità per l'inserimento in aziende o per autoimprenditorialità.
-fornire a giovani e adulti competenze teoriche e pratiche che consentano loro di risolvere in autonomia pratiche di
vita quotidiana;
- far acquisire competenze nell’uso delle tecnologie digitali allo scopo di interagire online con soggetti pubblici e
privati e utilizzare i servizi digitali della P.A.;
- guidare giovani/adulti disoccupati/inoccupati ad utilizzare gli strumenti informatici per compilare e mettere in rete il
proprio curriculum e per sfruttare tutte le opportunità di ricerca del lavoro tramite piattaforme web;
-avvicinare ai luoghi di istruzione e formazione, tramite l'accesso a piattaforme e-learning, le persone che vivono in
luoghi periferici e montuosi dell'entroterra.

  
  
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

  

In quasi venti anni di esperienza nell’istruzione degli adulti si è avuto avuto modo di studiare
attentamente i reali bisogni formativi della popolazione del territorio di riferimento, grazie anche
alla stretta collaborazione con i Centri Impiego (Anagni e Frosinone) e con i Servizi sociali dei
vari Comuni(Cilo,Informagiovani,Ufficio stranieri).Inoltre, grazie ad appositi questionari e alle
domande di iscrizione ai Corsi serali e ai numerosi Corsi modulari realizzati con le risorse per
l’EDA-L.440/97, sono stati acquisiti molti dati ed è stata svolta un’attenta attività di
monitoraggio da cui sono emerse le caratteristiche dell’utenza, distinta per cittadinanza, sesso,
età, titolo di studio, situazione occupazionale, motivazioni, interessi ed aspettative. E’ risultato
evidente che le persone giovani/adulte mostrano un forte interesse per l’utilizzo delle
tecnologie informatiche,per la conoscenza delle lingue straniere e per l’orientamento al lavoro;
tutti sono accomunati dal desiderio di acquisire competenze spendibili, non solo a livello di
sbocchi occupazionali, ma anche e soprattutto per le esigenze della vita quotidiana per
rispondere in modo adeguato a quanto la società odierna digitale, tecnologica e multiculturale
richiede. La proposta progettuale si rivolge pertanto a quanti, per difficoltà personali, sociali o
economiche, rischiano di rimanere esclusi da una cittadinanza consapevole ed attiva a causa
della mancanza di conoscenze adeguate all’evolversi della società.

STAMPA DI
CONTROLLO

18/06/2018 19:32 Pagina 5/20



Scuola I.I.S. 'G. MARCONI' ANAGNI
(FRIS01300B)

  
  
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.

  

L’innovatività è data dalla concretezza delle tematiche e dalla spendibilità delle competenze, atte a
fornire agli utenti risposte adeguate a necessità di tipo relazionale, sociale, tecnologico,
giuridico/economico. La didattica sarà laboratoriale anche per il fatto che i moduli formativi saranno essi
stessi dei “laboratori” in cui gli utenti, posti di fronte alla simulazione di una situazione reale, dovranno
cercare di risolverla grazie alla guida e supervisione del docente con il ruolo di facilitatore degli
apprendimenti. Si tratta di metodologie innovative(classe capovolta, cooperative learning, problem
solving) necessarie per dare concretezza all’azione formativa, per stimolare le capacità autonome e
sollecitare l’interesse, la conoscenza reciproca e lo spirito di collaborazione. Ci si attende una ricaduta
positiva in termini di aumento di iscrizioni ai percorsi di II livello IDA: molti iscritti ai corsi modulari
saranno invogliati a proseguire gli studi, grazie anche ai crediti che saranno riconosciuti a tal fine. La
proposta progettuale avrà anche un rilevante impatto sul territorio perché, grazie alla collaborazione già in
essere con numerosi Comuni, che si sono impegnati a mettere a disposizione spazi multimediali attrezzati,
sarà possibile sperimentare una dimensione di “scuola diffusa”, mediante piattaforme e-learning e corsi
organizzati nei luoghi di vita e di lavoro delle persone, specie per le zone dell’entroterra più distanti dalla
sede dell’Istituto.

  
  
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 è un traguardo che la presente proposta progettuale intende perseguire in tutto il processo:
“PRIMA”: il primo obiettivo è di riuscire a far emergere il bisogno di formazione, che spesso rimane latente ed
inespresso. I moduli devono risultare utili ed interessanti, al punto di vincere la naturale diffidenza e l’apatia,
tipiche delle persone con basso livello di istruzione, e quindi più a rischio di marginalità, invogliandole ad uscire dal
chiuso del proprio mondo e ad aprirsi a nuove esperienze e a nuove relazioni interpersonali. Ciò sarà possibile
anche grazie alla collaborazione dei Servizi sociali dei vari Comuni e ad associazioni che operano nel campo del
disagio e della devianza.
“DURANTE”: è necessario creare un clima partecipativo, rinforzando l’autostima e proponendo attività di
socializzazione e confronto tra corsisti, in particolare attraverso lavori di gruppo, in cui coloro che mostreranno più
facilità all’apprendimento svolgeranno attività di supporto agli altri, in un rapporto di collaborazione e interscambio
tra pari. Per creare maggiore affiatamento saranno proposti stimoli ed occasioni di apprendimento anche fuori dalle
aule, come la partecipazione a visite guidate, eventi o mostre tematiche.
"DOPO: le persone potranno acquisire competenze pratiche e immediatamente spendibili, così da poter agire nel
contesto sociale, economicoe culturale senza più sentirsi inadeguati ma con piena consapevolezza ed autonomia.
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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. 

  

La valutazione deve tendere ad accertare la capacità della proposta progettuale di essere riuscita a
reinserire nei percorsi di istruzione giovani e adulti con bassa scolarità e scarsa professionalità, di averli
orientati alla prosecuzione degli studi, ma anche di aver fatto loro acquisire competenze di vita
quotidiana, necessarie per una partecipazione attiva alla vita sociale e per una rinnovata fiducia nelle
proprie potenzialità di crescita autonoma. All’inizio e al termine dei corsi saranno somministrati
questionari diagnostici relativi alle specifiche tematiche trattate, per accertare i livelli di partenza e per
verificare il progresso realizzato a seguito dell’intervento formativo. Ad ogni utente sarà, inoltre, richiesto
di compilare: un modulo iniziale per la raccolta di informazioni suppletive sulle proprie esigenze
formative, in modo da orientare in tal senso le iniziative formative future; un modulo finale di costumer
satisfaction dal quale ottenere spunti per accertare i punti di forza e di debolezza riscontrati dagli utenti,
le difficoltà incontrate e i suggerimenti per il futuro. Al termine delle attività sarà redatto e pubblicizzato
un documento statistico di riepilogo tendente ad accertare gli esiti in relazione alla comunità scolastica
(docenti coinvolti, variazioni nel numero di iscrizioni ai corsi serali) e al territorio (suddivisione degli utenti
per Comune di residenza, cittadinanza, sesso, età, titolo di studio, situazione occupazionale).

  
  
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.

  

L’accertamento delle competenze sarà realizzato attraverso la preliminare definizione, per ogni modulo formativo,
di specifici “compiti di realtà”, rispetto ai quali, al termine delle attività, si dovrà verificare il livello di competenza
(basso, medio, alto) ad eseguire quei determinati compiti. Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti, da far
valere in altri contesti, in particolare per la prosecuzione degli studi in un contesto formale, ogni modulo formativo
sarà agganciato ad una o più unità didattiche individuate nei P.F.I. nell’ambito delle discipline dei percorsi di
secondo livello dell’I.D.A.: le competenze acquisite e certificate a fine modulo comporteranno, di conseguenza, il
riconoscimento di un credito, inteso come esonero totale o parziale dalla /e relativa/e unità didattica/che, con
riduzione del monte ore di frequenza del relativo percorso di istruzione. Sarà rilasciata una certificazione finale, a
firma del D.S. e del docente, in cui saranno riportati:
-dati identificativi del progetto e dell’Istituto presso cui è stato realizzato
- dati anagrafici del corsista
-denominazione del modulo, nome del docente e del tutor
-contenuti ed obiettivi del modulo
-riferimento alle discipline e alle U.D.A. dei percorsi II livello IDA
-definizione delle competenze e livello di conseguimento delle stesse
-credito riconosciuto per i percorsi di II livello IDA e relativo Indirizzo: esonero totale o numero ore di esonero dalle
UDA di riferimento.
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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.

  

L’IIS Marconi di Anagni nei quasi venti anni di attività nell’IDA ha creato una fitta rete di
collaborazioni con il territorio ed ha realizzato con l’ex CTP EDA di Anagni molti progetti finanziati
dalla L.440/97. Dal 2008 è membro della Cabina di Regìa del Comitato Locale EDA Distretto sociosanitario
A, di cui alla Delibera G.R Lazio n.854/2007. Di recente, con l’istituzione di un Lab. Terr. per
l’occupabilità, ha ottenuto numerose dichiarazioni di collaborazione da parte di aziende, associazioni,
ordini professionali, CCIAA, BIC Lazio, INAIL, ASL, Enti di ricerca, CPIA, C.F.P, XIII Com.Montana e
soprattutto da numerosi Comuni. Tutti si sono impegnati per pubblicizzare l’offerta formativa
“scovando” i potenziali utenti, specie NEET e persone con deficit culturali, economici o sociali e ad
aiutare la scuola a fornire un’offerta formativa più concreta e rispondente alla reali necessità e al
desiderio dell’adulto di migliorare il proprio ruolo nella società. I Comuni si sono impegnati, altresì, a
mettere a disposizione spazi multimediali attrezzati per erogare offerta formativa in presenza e a distanza
al fine di realizzare una “scuola diffusa” con poli formativi decentrati, più vicini agli utenti, specie nei
territori montani dell’entroterra. Ma anche la scuola si impegna a collaborare ad un sistema di
welfare territoriale con politiche formative che mirano a prevenire e ridurre la disoccupazione e a fornire
gli strumenti per l’esercizio attivo dei diritti di cittadinanza.
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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

Il Comune di PIGLIO dichiara di
impegnarsi a prendere parte, in
caso di ammissione al
finanziamento, al progetto di cui
all’avviso pubblico del MIUR
consistente nella realizzazione di
moduli formativi diretti al recupero
dell’istruzione di base ed alla
riqualificazione delle competenze
nei confronti di adulti e giovani
adulti, anche mediante l’utilizzo
delle tecnologie digitali. La
partecipazione al progetto non
comporterà alcun impegno
economico ma consisterà
nell’impegno
a pubblicizzare l’offerta formativa
sul proprio sito web e nelle proprie
sedi aperte al pubblico, in modo da
coinvolgere il maggior numero di
persone giovani ed adulte ( NEET,
disoccupati, inoccupati, pensionati)
allo scopo di innalzare i livelli di
istruzione e le competenze di
cittadinanza attiva della
popolazione adulta del proprio
territorio.

1 Comune di Piglio Dichiaraz
ione di
intenti

0003716 24/05/2018 Sì
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Il Comune di FIUGGI dichiara di
impegnarsi a prendere parte, in
caso di ammissione al
finanziamento, al progetto di cui
all’avviso pubblico del MIUR
consistente nella realizzazione di
moduli formativi diretti al recupero
dell’istruzione di base ed alla
riqualificazione delle competenze
nei confronti di adulti e giovani
adulti, anche mediante l’utilizzo
delle tecnologie digitali. La
partecipazione al progetto non
comporterà alcun impegno
economico ma consisterà
nell’impegno
a pubblicizzare l’offerta formativa
sul proprio sito web e nelle proprie
sedi aperte al pubblico, in modo da
coinvolgere il maggior numero di
persone giovani ed adulte ( NEET,
disoccupati, inoccupati, pensionati)
allo scopo di innalzare i livelli di
istruzione e le competenze di
cittadinanza attiva della
popolazione adulta del proprio
territorio.

1 COMUNE DI FIUGGI Dichiaraz
ione di
intenti

6737 23/05/2018 Sì

Il Comune di SERRONE dichiara di
impegnarsi a prendere parte, in
caso di ammissione al
finanziamento, al progetto di cui
all’avviso pubblico del MIUR
consistente nella realizzazione di
moduli formativi diretti al recupero
dell’istruzione di base ed alla
riqualificazione delle competenze
nei confronti di adulti e giovani
adulti, anche mediante l’utilizzo
delle tecnologie digitali. La
partecipazione al progetto non
comporterà alcun impegno
economico ma consisterà
nell’impegno
a pubblicizzare l’offerta formativa
sul proprio sito web e nelle proprie
sedi aperte al pubblico, in modo da
coinvolgere il maggior numero di
persone giovani ed adulte ( NEET,
disoccupati, inoccupati, pensionati)
allo scopo di innalzare i livelli di
istruzione e le competenze di
cittadinanza attiva della
popolazione adulta del proprio
territorio.

1 COMUNE DI SERRONE
Servizi Sociali

Dichiaraz
ione di
intenti

1845/C1
4

24/05/2018 Sì
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Il Comune di SGURGOLA dichiara
di impegnarsi a prendere parte, in
caso di ammissione al
finanziamento, al progetto di cui
all’avviso pubblico del MIUR
consistente nella realizzazione di
moduli formativi diretti al recupero
dell’istruzione di base ed alla
riqualificazione delle competenze
nei confronti di adulti e giovani
adulti, anche mediante l’utilizzo
delle tecnologie digitali. La
partecipazione al progetto non
comporterà alcun impegno
economico ma consisterà
nell’impegno
a pubblicizzare l’offerta formativa
sul proprio sito web e nelle proprie
sedi aperte al pubblico, in modo da
coinvolgere il maggior numero di
persone giovani ed adulte ( NEET,
disoccupati, inoccupati, pensionati)
allo scopo di innalzare i livelli di
istruzione e le competenze di
cittadinanza attiva della
popolazione adulta del proprio
territorio.

1 COMUNE di SGURGOLA
Comune di Sgurgola

Dichiaraz
ione di
intenti

1845/C1
4

24/05/2018 Sì

Il Comune di PALIANO dichiara di
impegnarsi a prendere parte, in
caso di ammissione al
finanziamento, al progetto di cui
all’avviso pubblico del MIUR
consistente nella realizzazione di
moduli formativi diretti al recupero
dell’istruzione di base ed alla
riqualificazione delle competenze
nei confronti di adulti e giovani
adulti, anche mediante l’utilizzo
delle tecnologie digitali. La
partecipazione al progetto non
comporterà alcun impegno
economico ma consisterà
nell’impegno
a pubblicizzare l’offerta formativa
sul proprio sito web e nelle proprie
sedi aperte al pubblico, in modo da
coinvolgere il maggior numero di
persone giovani ed adulte ( NEET,
disoccupati, inoccupati, pensionati)
allo scopo di innalzare i livelli di
istruzione e le competenze di
cittadinanza attiva della
popolazione adulta del proprio
territorio.

1 COMUNE DI PALIANO Dichiaraz
ione di
intenti

1845/C1
4

24/05/2018 Sì
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Il Comune di ACUTO dichiara di
impegnarsi a prendere parte, in
caso di ammissione al
finanziamento, al progetto di cui
all’avviso pubblico del MIUR
consistente nella realizzazione di
moduli formativi diretti al recupero
dell’istruzione di base ed alla
riqualificazione delle competenze
nei confronti di adulti e giovani
adulti, anche mediante l’utilizzo
delle tecnologie digitali. La
partecipazione al progetto non
comporterà alcun impegno
economico ma consisterà
nell’impegno
a pubblicizzare l’offerta formativa
sul proprio sito web e nelle proprie
sedi aperte al pubblico, in modo da
coinvolgere il maggior numero di
persone giovani ed adulte ( NEET,
disoccupati, inoccupati, pensionati)
allo scopo di innalzare i livelli di
istruzione e le competenze di
cittadinanza attiva della
popolazione adulta del proprio
territorio.

1 Comune di Acuto Dichiaraz
ione di
intenti

4262 14/06/2018 Sì

Il Comune di ANAGNI, che è anche
Comune Capofila del COMITATO
LOCALE EDA del Distretto socio-
sanitario A, dichiara di impegnarsi a
prendere parte, in caso di
ammissione al finanziamento, al
progetto di cui all’avviso pubblico
del MIUR consistente nella
realizzazione di moduli formativi
diretti al recupero dell’istruzione di
base ed alla riqualificazione delle
competenze nei confronti di adulti e
giovani adulti, anche mediante
l’utilizzo delle tecnologie digitali. La
partecipazione al progetto non
comporterà alcun impegno
economico ma consisterà
nell’impegno
a pubblicizzare l’offerta formativa
sul proprio sito web e nelle proprie
sedi aperte al pubblico, in modo da
coinvolgere il maggior numero di
persone giovani ed adulte ( NEET,
disoccupati, inoccupati, pensionati)
allo scopo di innalzare i livelli di
istruzione e le competenze di
cittadinanza attiva della
popolazione adulta del proprio
territorio.

1 COMUNE DI ANAGNI Dichiaraz
ione di
intenti

18473 14/06/2018 Sì
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Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Imparare l'Inglese con i social network. € 5.082,00

Con un computer e la rete...orientati al lavoro. € 5.082,00

La tua creatività... diventa realtà. € 9.539,40

Con un computer e la rete...il tuo commercialista sei tu. € 5.082,00

Con un computer e la rete...il tuo geometra sei tu. € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Imparare l'Inglese con i social network.

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparare l'Inglese con i social network.

Descrizione
modulo

L'obiettivo principale del modulo è quello di avvicinare alla conoscenza della lingua
straniera persone che non hanno con questa alcuna dimestichezza e che, anche a causa
dell'età o per altre difficoltà di apprendimento, si sentono del tutto inadeguate e per nulla
disposte ad iscriversi ad un classico corso di lingua. Per invogliare tali categorie di
persone e far sì che non rimangano escluse dalle opportunità di un miglior inserimento
nella vita sociale e di relazione, si vuole fare in modo che gli utenti possano imparare
divertendosi e quasi senza accorgersene, utilizzando contatti Facebook reali di parenti o
amici che risiedono all'estero oppure attraverso un contatto creato 'ad hoc' dal Docente.
Attraverso le immagini e i contenuti postati su tali profili è possibile interessare e
coinvolgere i corsisti a comprendere il testo del messaggio, a individuare vocaboli già noti,
a coonoscere la struttura di una frase, i modi di dire, le regole fondamentali. I contenuti
riguarderanno in particolare: - Verbi: ausiliari (to be - to have), tempi verbali, forme verbali
( sapere + infinito, toget - to have - to do, must - have to, ecc), duration form, conditionals,
costruzione ed uso dei futuri. - Costruzione ed uso della forma interrogativa ed imperativa.
- Costruzione ed uso del genitivo sassone. - Pronomi, avverbi, aggettivi, preposizioni,
articoli. - Lessico (es. the family tree) - Slang. Per quanto riguarda le metodologie sarà
privilegiato il 'problem solving': attraverso il lavoro di guida del Docente i corsisti saranno
guidati a memorizzare e riconoscere i vocaboli già noti perché di uso comune, a ricercare
sul web il significato degli altri, utilizzando i traduttori online, a decodificare il messaggio
del testo e a ricomporlo per formulare una risposta coerente. La valutazione finale
consisterà nel verificare le competenze acquisite. Il docente invierà su facebook a ciascun
corsista un messaggio da comprendere e al quale rispondere in maniera adeguata e
pertinente

Data inizio prevista 04/03/2019
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Data fine prevista 30/09/2019

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FRTD013513

Numero destinatari 20 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparare l'Inglese con i social network.
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 digitali
Titolo: Con un computer e la rete...orientati al lavoro.

Dettagli modulo

Titolo modulo Con un computer e la rete...orientati al lavoro.
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Descrizione
modulo

Il presente modulo si propone di fornire alle persone disoccupate o inoccupate, giovani o
adulte, indicazioni operative per l'orientamento al lavoro, sfruttando le risorse che il web
mette a disposizione, in particolare il sito www.inapp.org dell'Istituto Nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche. Attraverso l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni sarà
possibile conoscere più da vicino per ogni singola professione: le conoscenze,
competenze e attitudini, le previsioni occupazionali, le nuove tendenze del
mercato.L'utente, dopo aver verificato tutte le caratteristiche richieste per lo svolgimento di
una data professione, sarà guidato alla compilazione online del proprio curriculum vitae e
all'invio della propria autocandidatura tramite il sito del Ministero del Lavoro
(www.cliclavoro.gov.it). Sul portale sono disponibili molti materiali di supporto, distinti per
target specific i(giovani, donne, disabili, over 50), modelli di curriculum editabili, lettere di
presentazione e consigli utili per autoreferenziarsi e per affrontare un colloquio di lavoro.
Contenuti del modulo: - Esame delle professioni di interesse. - Lettera di presentazione -
Curriculum e autocandidatura - Preparazione al colloquio di lavoro. Metodologie: Si tratta
di un corso non teorico ma pratico perché basato sulla laboratorialità, sul lavoro di gruppo
e sul 'problem solving'. Gli utenti saranno posti di fronte ad una situazione ipotetica:
saranno loro forniti i dati, le caratteristiche, le attitudini, le esperienze formative di una
persona-tipo alla ricerca di una nuova occupazione e con alcune esperienze già maturate.
I corsisti, singoli e a gruppi, saranno guidati alla ricerca di possibili soluzioni, studiando le
professioni attinenti, compilando il curriculum e la lettera di presentazione. Valutazione:
ciascun corsista svolgerà lo stesso compito approfondendo la professione desiderata,
compilando il proprio curriculum con i dati reali e presentandolo in un colloquio di lavoro
simulato. L'attività svolta sarà attentamente esaminata e valutata al fine dell'accertamento
e della certificazione delle competenze acquisite.

Data inizio prevista 04/03/2019

Data fine prevista 30/09/2019

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

FRTD013513

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: Con un computer e la rete...orientati al lavoro.
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 digitali
Titolo: La tua creatività... diventa realtà.
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Dettagli modulo

Titolo modulo La tua creatività... diventa realtà.

Descrizione
modulo

La maggior parte delle persone hanno spiccate doti di creatività, spesso sollecitate da
necessità contingenti e da problematiche concrete: la difficoltà di trovare un oggetto di
design o un complemento di arredo rispondente alle proprie esigenze; la necessità di
arredare o di modificare gli spazi della propria casa o di pensare nuove soluzioni. Il
presente modulo si propone di fornire ai corsisti gli strumenti per trasformare le idee in
realtà, passando dalla progettazione, al disegno manuale. al disegno CAD, alla stampa
3D e, se le strumentazioni che l'IIS Marconi di Anagni sta per acquistare nell'ambito del
progetto 'Laboratori territoriali per l'occupabilità' saranno funzionanti alla data di
attivazione del corso, si potrebbe arrivare anche alla realizzazione dei prototipi degli
oggetti più originali. Contenuti: metodi e tecniche di rappresentazione per passare
dall'idea alla rappresentazione grafica - conoscenza del software CAD per la realizzazione
su PC della progettazione tridimensionale degli oggetti -conoscenza dell'hardware e
software CAM per la realizzazione di prototipi attraverso le macchine a controllo numerico.
Metodologie: il modulo è basato sulla laboratorialità e sulle metodologie del 'problem
solving' perché gli utenti saranno chiamati a dare forma a idee concrete per la
realizzazione di oggetti di design o complementi di arredi funzionali a specifiche situazioni
e quindi studiati, progettati e realizzati per rispondere a tali esigenze. Grande importanza
sarà data al lavoro di gruppo in modo che i corsisti possano apprendere anche attraverso
le idee e il contributo degli altri alla soluzione di un dato problema. Valutazione: Al termine
del modulo sarà valutato il livello di soddisfazione degli utenti nonché la coerenza tra il
percorso progettato e livello di competenze acquisite.

Data inizio prevista 18/03/2019

Data fine prevista 10/07/2020

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

FRTD013513

Numero destinatari 17 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: La tua creatività... diventa realtà.
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 17 3.539,40 €

TOTALE 9.539,40 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la
eGovernment)
Titolo: Con un computer e la rete...il tuo commercialista sei tu.
STAMPA DI
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Dettagli modulo

Titolo modulo Con un computer e la rete...il tuo commercialista sei tu.

Descrizione
modulo

La società moderna, basata sulle nuove tecnologie offre ai cittadini molte opportunità di
fruire in maniera semplice e veloce dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e di
gestori di servizi privati. Purtroppo, però, molte persone non hanno le necessarie
competenze per accedere alle potenzialità della rete e ciò è fonte di un 'digital divide'
legato a fattori di sesso, età, ma anche a fattori ambientali, sociali, culturali ed economici.Il
modulo intende sopperire a tale esigenza di formazione per eliminare uno degli ostacoli
che 'impediscono il pieno sviluppo della persona umana, come recita l'art. 3,2° comma
Cost, al fine di realizzare un'uguaglianza sostanziale.
I contenuti saranno strutturati in due parti:una parte iniziale, necessaria per fornire gli
elementi di base per l'utilizzo della rete; una parte pratica ed applicativa basata sulla
definizione e realizzazione di ben precisi 'compiti di realtà'. I corsisti saranno guidati a
visitare i siti dei principali gestori di forniture di acqua, luce, gas per imparare a confrontare
le offerte, creare account per la propria utenza, in modo da comunicare dati, variazioni,
volture, consultare le fatture, effettuare eventuali domiciliazioni bancarie o autorizzare
l'invio della fattura in formato elettronico e pagare online le bollette direttamente da casa e
senza costi aggiuntivi. I corsisti saranno guidati all'acquisizione dello SPID per accedere ai
servizi dell'Agenzia delle Entrate che richiedono la registrazione; potranno accedere al
proprio 730 precompilato e imparare a modificarlo, salvarlo ed inviarlo senza bisogno
dell'aiuto di un commercialista. I corsisti visiteranno i siti istituzionali dei Comuni di
residenza e potranno imparare a scaricare e salvare moduli e ad utilizzare altri servizi
messi a disposizione. Le metodologie saranno improntate alla laboratorialità perché si
dovrà far fronte a problematiche concrete di vita quotidiana. Sarà dato ampio spazio al
problem solving e al cooerative learning come metodologie capaci di sollecitare
l'interesse, la collaborazione e di creare nuovi legami positivi di arricchimento culturale e
di crescita personale.La valutazione finale consisterà nella verifica del livello di
competenza acquisito nel risolvere uno specifico 'compito di realtà' che sarà proposto ai
corsisti. Saranno somministrati questionari per valutare il gradimento dell'attività formativa
e trarne indicazioni per future iniziative da intraprendere.

Data inizio prevista 01/10/2019

Data fine prevista 05/06/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

FRTD013513

Numero destinatari 30 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: Con un computer e la rete...il tuo commercialista sei tu.
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la
eGovernment)
Titolo: Con un computer e la rete...il tuo geometra sei tu.

Dettagli modulo

Titolo modulo Con un computer e la rete...il tuo geometra sei tu.

Descrizione
modulo

Si intende offrire l'opportunità di fruire dei servizi online che le Amministrazioni pubbliche
mettono a disposizione dei cittadini, per essere protagonisti attivi della vita sociale,
svolgendo in autonomia alcune delle pratiche burocratiche che una società sempre più
complessa impone. Il corsista sarà guidato all'acquisizione dello SPID per accedere ai
servizi ipotecari e catastali dell'A. E. che richiedono la registrazione: Consultare le
risultanze catastali(gli identificativi catastali degli immobili intestati al soggetto, i dati relativi
alla titolarità e alla relativa quota di diritto, la rendita catastale, i redditi dominicale e
agrario ); ottenere a titolo gratuito e in esenzione da tributi, visure catastali. Altri servizi
sono fruibili con il solo codice fiscale e i dati identificativi dell'immobile:consultare le
rendite catastali dei propri immobili; prenotare appuntamenti agli sportelli. Un'altra
funzionalità dell'A.E. è quella offerta dall'Osservatorio del mercato immobiliare per
acquisire informazioni sul valore degli immobili nel caso in cui si debbano effettuare
acquisti o vendite. Il sito dell'A.E. mette anche a disposizione un software per compilare la
dichiarazione di successione e le volture, pratiche per le quali si è soliti rivolgersi a
professionisti, ma che possono essere predisposte online da qualsiasi cittadino che abbia
acquisito un po’ di competenza con il software e con i riferimenti normativi. Un altro sito è
www.amministrazionicomunali.it attraverso il quale è possibile calcolare i tributi IMU e
TASI, compilare e pagare online il relativo F24, senza bisogno della consulenza di un
tecnico e senza bisogno di spostarsi da casa. Il sito mette anche a disposizione un
simulatore per il calcolo dell'ISEE. Si tratta di servizi che ancora troppe persone non sono
in grado di usare.E' importante invece che tutti possano sperimentare la praticità dei
servizi online, soprattutto per una popolazione adulta che potrebbe evitare difficili
spostamenti e lunghe code agli sportelli. Per quanto riguarda le metodologie sarà
privilegiato l'approccio laboratoriale e l'utilizzo del 'problem solving' e del 'cooperative
learning': i corsisti dovranno risolvere con un lavoro di gruppo e utilizzando i software
specifici una situazione ipotetica. La valutazione finale consisterà in una verifica sulle
capacità di risolvere un 'compito di realtà' che sarà assegnato individualmente ad ogni
corsista nell'ambito delle varie questioni affrontate.

Data inizio prevista 01/10/2019

Data fine prevista 05/06/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

FRTD013513

Numero destinatari 20 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Con un computer e la rete...il tuo geometra sei tu.
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 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Imparare a con-vivere nell'era digitale € 29.867,40

TOTALE PROGETTO € 29.867,40

Avviso 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti-
Seconda edizione(Piano 1019240)

Importo totale richiesto € 29.867,40

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento della lingua straniera: 
Imparare l'Inglese con i social network.

€ 5.082,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali: Con
un computer e la rete...orientati al
lavoro.

€ 5.082,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali: La
tua creatività... diventa realtà.

€ 9.539,40

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze per l'utilizzo
dei servizi pubblici digitali (servizi per la
eGovernment): Con un computer e la
rete...il tuo commercialista sei tu.

€ 5.082,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze per l'utilizzo
dei servizi pubblici digitali (servizi per la
eGovernment): Con un computer e la
rete...il tuo geometra sei tu.

€ 5.082,00

Totale Progetto "Imparare a con-
vivere nell'era digitale"

€ 29.867,40 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.867,40
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