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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1A
Percorsi
per adulti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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
Innalzamento dei livelli delle competenze previste da Avviso
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38962 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

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]

Insiemi, operazioni e relazioni € 5.682,00

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]

Equazioni di primo grado € 5.682,00

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]

La retta € 5.682,00

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]

Statistica descrittiva € 5.682,00

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

Introduzione alla teoria degli errori applicata
a misure topografiche

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: Nuove tecnologie digitali e competenze multidisciplinari per adulti

Descrizione
progetto

il progetto sarà rivolto a giovani adulti e adulti, Neet e Drop-Out, per migliorare e approfondire le
competenze informatiche, tecnico-rappresentative, logico-matematiche.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La provincia di Cuneo si presenta come un territorio vasto e variegato, con un’ampia percentuale di
territorio montuoso e collinare costellato di tanti piccoli comuni.

L’economia del territorio è saldamente ancorata da un lato al settore terziario, ortofrutticolo e zootecnico
e di trasformazione dei prodotti, dall’altro al settore meccanico e meccanizzazione.

Caratteristica peculiare della provincia è la presenza di un alto numero di piccole o piccolissime imprese
a conduzione famigliare, che denotano un tasso di imprenditorialità elevato e da cui è derivato un buon
numero di eccellenze note in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il livello di scolarizzazione, i dati mostrano che la percentuale di giovani che ancora
si avvicinano al mercato del lavoro senza titolo di studio è alta rispetto alla media regionale.

 

Per quanto concerne l’orientamento della scelta delle scuole secondarie si evidenzia come gli istituti di
tipo tecnico-professionale mantengano le prime posizioni, a conferma del tessuto economico attivo che
permette un rapido inserimento nel mondo del lavoro.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Gli obiettivi specifici che intendiamo perseguire sono:

 

1. favorire il rientro dell’adulto e del giovane adulto nel circuito culturale;
2. promuovere e ricostruire l’autostima;
3. favorire il raggiungimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti negli

strumenti digitali e multimediali;
4. favorire “l’inclusione digitale”, incrementando le competenze digitali e la fruizione e successiva

manipolazione di informazioni e servizi online;
5. favorire la centralità della persona, nel quadro di una più efficace ed efficiente cooperazione tra discenti e

formatore attraverso lezioni dialogate e partecipate in cui la discussione permetta di costruire il sapere e
saper fare;

6. promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e
dell’apprendimento dei soggetti adulti, sostenendo e costantemente incentivandone la partecipazione
attiva;

7. proporre un modello di apprendimento non alternativo, ma a completamento delle lezioni curricolari basato
sul confronto, sulla discussione e sulle esperienze laboratoriali; 

8. favorire una cultura aperta alle innovazioni.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il percorso di istruzione degli adulti nella città di Cuneo vanta una storia decennale e offre una vasta
gamma di percorsi di istruzione volti al raggiungimento del diploma di scuola secondaria di secondo
grado. L’adulto ha una disponibilità ad imparare mirata e rivolta a ciò di cui sente il bisogno per
realizzarsi come uomo e come cittadino; ne consegue che nell’educazione dell’adulto assume un ruolo
essenziale l’esperienza come attività di partenza per stimolare l’apprendimento stesso. 

 

Il progetto è mirato a coloro che, iscritti al percorso serale nel primo e nel secondo segmento, mostrano
particolari difficoltà ad allinearsi al livello generale richiesto e necessitano pertanto di ulteriore supporto
nel recupero delle abilità richieste in ingresso.

 

Il progetto si rivolge e si amplia tuttavia anche a coloro che, volendo trovare occasioni di consolidamento
delle conoscenze, possono accedere a piccoli gruppi di lavoro sperimentando didattiche innovative e
accostandosi ad un approccio costruttivo della conoscenza.
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Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Il punto centrale del progetto è l’adulto in formazione. Questa constatazione impegna il docente che svolge la
propria attività professionale con una tipologia diversificata di utenza, all’utilizzo di strumenti propri della
formazione dell’adulto e di attenervisi sia in sede di progettazione che durante le diverse fasi di realizzazione. La
scuola serale per adulti innovativa nei contenuti e nelle metodologie didattiche punta:

Ad attribuire ai soggetti in formazione responsabilità diretta nella gestione dei propri percorsi di apprendimento

A favorire nei tempi e nelle modalità la partecipazione attiva degli allievi che devono conciliare lo studio con le
esperienze di vita e di lavoro

Il progetto propone il coinvolgimento diretto dei soggetti dell’apprendimento in tutte le fasi del processo, si avvale
delle tecnologie della rete per elaborare un modello di esperienze di apprendimento, in cui le persone possono
usare l’intera gamma di risorse umane (esperti, docenti) e materiali (software, mezzi audiovisivi, LIM) in maniera
autonoma. I docenti quali promotori dell’insegnamento e facilitatori dell’apprendimento si impegnano a:

Valorizzare per ogni studente ciò che sa fare e dargli sicurezza

Rendere l’adulto consapevole del “bisogno di sapere”

 Concentrare l’attenzione sui progressi compiuti dallo studente per renderlo partecipe del percorso che si intende
seguire, delle modalità di valutazione del lavoro, della percorribilità del percorso

STAMPA DEFINITIVA 05/06/2017 14:48 Pagina 6/20



Scuola CUNEO -BIANCHI - VIRGINIO
(CNIS02400G)

  
  
Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il corso serale per adulti accoglie numerosi alunni con Bisogni Educativi Speciali: sono
iscritti alunni DSA, stranieri con difficoltà nella lingua, giovani adulti con un percorso
scolastico e famigliare difficile, adulti che si trovano attualmente inoccupati. L’utenza è
variegata e accosta allievi già laureati ad allievi che accedono alle scuole secondarie
superiori da adulti con la licenza secondaria di primo grado. Gli stili di apprendimento
sono le modalità cognitive che lo studente utilizza per la raccolta ed elaborazione di
informazioni, per la loro memorizzazione e la rielaborazione nello studio. La
predisposizione verso certe modalità è il risultato dall'esperienza che i singoli hanno fatto
fino a quel momento, ma deve essere rielaborata ad ogni età. L'attenzione per gli stili
degli allievi consente di valorizzare le peculiari caratteristiche di ciascuno e favorisce le
relazioni interpersonali. Sperimentare strategie diverse ed innovative diventa elemento
essenziale per il loro successo scolastico. Il progetto propone attività di ricerca, lezioni
multimediali, uso di software dedicati, permettendo di accedere alla conoscenza con
mezzi alternativi: per immagini, per intuizione o tramite attività di gruppo. Questi strumenti
facilitano l’apprendimento in soggetti di lingua madre differente e consentono a tutti gli
adulti di non sentirsi esclusi dal processo di insegnamento-apprendimento, bensì inclusi
nelle dinamiche relazionali e di apprendimento della classe.
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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. 

  

Con le dovute differenze socio economiche e culturali degli iscritti, si è registrato un trend
di miglioramento nel recupero di un’istruzione per la fascia dei giovani adulti. Sulla base
di questo dato e richiamando le competenze base di cittadinanza, si vuole privilegiare
l'intervevto sull'aggregazione delle discipline per assi culturali al fine di innalzare anche
per la fascia di utenza adulta, il livello di competenze di base in ambito logico-matematico
ma anche linguistico-informatico. Consapevoli di ciò si punta ad un miglioramento
qualitativo dell’offerta formativa tesa ad incidere sull’inserimento nel mondo del lavoro e
sull’inclusione sociale. Partendo dall’assunto che la flessibilità è il motore di un migliore
sistema scolastico, atto ad interessare anche le fasce più deboli, si pone, a base della
valutabilità del progetto, la cooperazione tra gli attori che ne prenderanno parte, in cui il
tutor è guida ma allo stesso tempo feedback tra pari. Le varie aree tematiche del progetto
saranno divise in moduli ciascuno atto a valutare le competenze parziali. Ogni modulo
prevede un approccio misto che alterna in presenza lezioni ed esperienze, seguite da
verifiche in itinere di accertamento apprenditivo. Inoltre prima di procedere al modulo
successivo attraverso il cooperative learning saranno proposte lezioni pratiche in cui il
singolo potrà testare l’abilità acquisita. La valutazione finale sarà data dall’insieme dei
test in itinere.
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Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso gli
Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Descrivere i tipi di strumenti adottati; descrivere il tipo di competenze non formali e informali certificate; descrivere
le finalità della certificazione rilasciata.

  

L’identificazione delle competenze non formali e informali consente di costruire un profilo realistico dello studente.

Strumenti adottati:

-intervista con approccio biografico per la redazione del dossier personale

-passaggio valutativo verbalizzato per definire il reale possesso delle competenze maturate in ambito lavorativo o
personale o nel terzo settore

-validazione dei corsi seguiti presso altri enti formativi e associazioni

-colloqui verbalizzati per soggetti LS madrelingua

-commissioni per il riconoscimento dei crediti.

tipologia di competenze non formali e informali certificate:

-utilizzo della strumentazione di laboratorio e di settore

-redazione di relazioni tecniche

-utilizzo delle lingue straniere per i principali scopi comunicativi

-conoscenza dei mercati in ambito commerciale, industriale, agroalimentare e turistico

-uso di programmi software specifici

-gestione delle attività produttive e trasformative -organizzazione degli interventi a sostegno dell’inclusione sociale.

-competenze chiave di cittadinanza

Finalità della certificazione:

-diritto a vedere riconosciuti nel sistema dell’istruzione le competenze acquisite al di fuori di esso

-valorizzazione del portfolio personale e del libretto del cittadino

possibilità di utilizzo delle ore di credito riconosciute o per esigenze personali o per l’ampliamento della frequenza
di altri moduli caratterizzanti il curricolo o per approfondire tematiche da riutilizzare nel percorso formativo e
nell’ambito lavorativo.
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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.

  

Il progetto intende coinvolgere istituzioni e territorio attraverso le seguenti azioni:

1. proporre d'intesa con il CPIA  e gli Istituti aderenti alla rete IDA la formazione iniziale e periodica dei docenti;

2. condividere risorse ed attività didattiche mediante lo scambio, il perfezionamento, la cooperazione e la sinergia
tra i diversi istituti, allo scopo di potenziare l'offerta formativa e di razionalizzare i costi

3. attivare formazione e collaborazione tra gli  Istituti della Rete per la piattaforma dedicata FAD, per il sito
dedicato, per le dotazioni tecnologiche indispensabili all’innovazione della didattica.

4. attivare, coordinare e diffondere buone pratiche per la realizzazione della didattica nei percorsi personalizzati,
nell’accoglienza e nell’orientamento in accordo con il CPIA di Cuneo;

5. individuare, coordinare e diffondere buone pratiche di certificazione dei crediti formali, non formali ed informali al
fine di definire successivamente il Patto Formativo Individuale, d'intesa con il CPIA di Cuneo;

6. attivare e condividere metodologie di valutazione sulla base del Patto Formativo Individuale;

7. realizzare  e gestire ambienti  formativi online per gli    istituti della  rete  che  operano nell’Istruzione per gli
adulti;

8. condividere risorse ed attività didattiche mediante lo scambio, il perfezionamento, la cooperazione e la sinergia
tra i diversi istituti, allo scopo di potenziare l'offerta formativa e di razionalizzare i costi;
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

accordo di rete Istituti superiori tecnici e
professionali del comune di Cuneo per lo
sviluppo dell'offerta formativa inerente
l'istruzione degli adulti

CNMM161008 CPIA 6 CUNEO -
SALUZZO
CNTF010005 CUNEO 'MARIO
DELPOZZO'
CNIS02800V CUNEO 'VIRGINIO -
DONADIO'
CNTD04000P CUNEO - 'F. A. BONELLI'
CNIS00300E CUNEO - 'S.GRANDIS'

1420
C21c

28/05/20
15

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Insiemi, operazioni e relazioni € 5.682,00

Equazioni di primo grado € 5.682,00

La retta € 5.682,00

Statistica descrittiva € 5.682,00

Introduzione alla teoria degli errori applicata a misure topografiche € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

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: Insiemi, operazioni e relazioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Insiemi, operazioni e relazioni
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E OBIETTIVI: Il modulo è progettato per riavvicinare gli allievi
all’aritmetica, comprendendone la struttura gerarchica e le regole, al fine di poter
applicare la conoscenza alla risoluzione di semplici problemi reali. Il modulo si prefigge di
insegnare ad utilizzare in modo consapevole il linguaggio ed il formalismo base della
matematica per affrontare in modo autonomo e critico la lettura di un testo tecnico, per
selezionare e mettere in relazione le informazioni fondamentali; per saper costruire
schemi e mappe mentali che permettano associazioni ed astrazione dei concetti.
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, didattica multimediale, cooperative
learning.
COMPETENZE E RISULTATI ATTESI:
Acquisizione di famigliarità con il calcolo algebrico
Esprimere in modo chiaro e corretto semplici regole
Rappresentale concetti, principi
Saper analizzare un testo con sufficiente coerenza logica
MODALITA' DI VERIFICA:
La modalità di verifica sarà duplice:
? di tipo formativo, volta a colmare le lacune di base che emergano nel percorso,
attraverso:
• test strutturati e/o semi-strutturati al termine di ogni macro-argomento
? di tipo proattivo, capace di stimolare nuovi e diversi apprendimenti, attraverso:
• osservazione in classe del lavoro a coppie o a gruppi
• predisporre momenti di situazioni-problema che coinvolgano le competenze obiettivo del
modulo
• valutazione della capacità di analisi e rielaborazione durante la presentazione delle
attività ai colleghi
La valutazione sarà predisposta in livelli di competenza acquisita, attraverso la
compilazione di una Scheda studente che riassuma i risultati del Profilo di competenza in
base alla seguente classificazione:
a. livello BASE B: autonomia nell’eseguire compiti puramente esecutivi
b. livello INTERMEDIO I: capacità autonoma del ricercare le risorse utili alla risoluzione di
problemi in situazioni note
c. livello AVANZATO A: capacità di attivare conoscenze e abilità per risolvere problemi in
situazioni nuove

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2019

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

CNTL02451N

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: Insiemi, operazioni e relazioni
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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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

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: Equazioni di primo grado

Dettagli modulo

Titolo modulo Equazioni di primo grado

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E OBIETTIVI: Il modulo approfondisce la risoluzione di un’equazione di
primo grado, verificandone le potenzialità ai problemi di scelta e programmazione lineare.
L’obiettivo del modulo è quello di introdurre il concetto di variabile, anche riallacciandosi
alla teoria degli insiemi, saperne applicare le procedure e le tecniche di risoluzione e
discernere l’accettabilità delle soluzioni.
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, Didattica multimediale, Problem solving
approach
COMPETENZE E RISULTATI ATTESI:
Comprendere il significato algebrico e geometrico di equazione lineare
Saper individuare una strategia di risoluzione di un problema
MODALITA' DI VALUTAZIONE:
La modalità di verifica sarà duplice:
? di tipo formativo, volta a colmare le lacune di base che emergano nel percorso,
attraverso:
• test strutturati e/o semi-strutturati al termine di ogni macro-argomento
? di tipo proattivo, capace di stimolare nuovi e diversi apprendimenti, attraverso:
• osservazione in classe del lavoro a coppie o a gruppi
• predisporre momenti di situazioni-problema che coinvolgano le competenze obiettivo del
modulo
• valutazione della capacità di analisi e rielaborazione durante la presentazione delle
attività ai colleghi
La valutazione sarà predisposta in livelli di competenza acquisita, attraverso la
compilazione di una Scheda studente che riassuma i risultati del Profilo di competenza in
base alla seguente classificazione:
a. livello BASE B: autonomia nell’eseguire compiti puramente esecutivi
b. livello INTERMEDIO I: capacità autonoma del ricercare le risorse utili alla risoluzione di
problemi in situazioni note
c. livello AVANZATO A: capacità di attivare conoscenze e abilità per risolvere problemi in
situazioni nuove

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2019

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]
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Sedi dove è
previsto il modulo

CNTL02451N

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: Equazioni di primo grado
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

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: La retta

Dettagli modulo

Titolo modulo La retta
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E OBIETTIVI: Il modulo si prefigge di approfondire l’equazione della retta,
fondamentale nella geometria analitica, soffermandosi in particolar modo sul significato
del coefficiente angolare. Obiettivo del modulo è quello di fornire strategie appropriate per
la risoluzione di problemi attraverso strumenti matematici.
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, Didattica multimediale, Problem solving
approach
COMPETENZE E RISULTATI ATTESI:
Correlare grandezze proporzionali con adeguati modelli matematici
Saper interpretare graficamente soluzione a problemi pratici
VALUTAZIONE E VERIFICA:
La modalità di verifica sarà duplice:
? di tipo formativo, volta a colmare le lacune di base che emergano nel percorso,
attraverso:
• test strutturati e/o semi-strutturati al termine di ogni macro-argomento
? di tipo proattivo, capace di stimolare nuovi e diversi apprendimenti, attraverso:
• osservazione in classe del lavoro a coppie o a gruppi
• predisporre momenti di situazioni-problema che coinvolgano le competenze obiettivo del
modulo
• valutazione della capacità di analisi e rielaborazione durante la presentazione delle
attività ai colleghi
La valutazione sarà predisposta in livelli di competenza acquisita, attraverso la
compilazione di una Scheda studente che riassuma i risultati del Profilo di competenza in
base alla seguente classificazione:
a. livello BASE B: autonomia nell’eseguire compiti puramente esecutivi
b. livello INTERMEDIO I: capacità autonoma del ricercare le risorse utili alla risoluzione di
problemi in situazioni note
c. livello AVANZATO A: capacità di attivare conoscenze e abilità per risolvere problemi in
situazioni nuove

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2019

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

CNTL02451N

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: La retta
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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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: Statistica descrittiva

Dettagli modulo

Titolo modulo Statistica descrittiva

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E OBIETTIVI: Il modulo si prefigge di fornire gli strumenti essenziali per
l’utilizzo di indicatori e grafici statistici. Il modulo persegue l’obiettivo di integrare le regole
del calcolo matematico-statistico con l’uso efficace ed efficiente degli strumenti informatici
al fine di rappresentare ed interpretare fenomeni e dati reali
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, flipped classroom
COMPETENZE E RISULTATI ATTESI:
Saper analizzare dati ed interpretarli
Saper darne una rappresentazione grafica usando consapevolmente strumenti di calcolo
e le potenzialità degli strumenti informatici
VERIFICA E VALUTAZIONE:
La modalità di verifica sarà duplice:
? di tipo formativo, volta a colmare le lacune di base che emergano nel percorso,
attraverso:
• test strutturati e/o semi-strutturati al termine di ogni macro-argomento
? di tipo proattivo, capace di stimolare nuovi e diversi apprendimenti, attraverso:
• osservazione in classe del lavoro a coppie o a gruppi
• predisporre momenti di situazioni-problema che coinvolgano le competenze obiettivo del
modulo
• valutazione della capacità di analisi e rielaborazione durante la presentazione delle
attività ai colleghi
La valutazione sarà predisposta in livelli di competenza acquisita, attraverso la
compilazione di una Scheda studente che riassuma i risultati del Profilo di competenza in
base alla seguente classificazione:
a. livello BASE B: autonomia nell’eseguire compiti puramente esecutivi
b. livello INTERMEDIO I: capacità autonoma del ricercare le risorse utili alla risoluzione di
problemi in situazioni note
c. livello AVANZATO A: capacità di attivare conoscenze e abilità per risolvere problemi in
situazioni nuove

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2019

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

CNTL02451N

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: Statistica descrittiva
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: Introduzione alla teoria degli errori applicata a misure topografiche

Dettagli modulo

Titolo modulo Introduzione alla teoria degli errori applicata a misure topografiche

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E OBIETTIVI: Il modulo si prefigge di fornire gli strumenti essenziali per la
valutazione delle incertezze di misura in campo topografico. L'obiettivo è quello di fornire
una essenziale conoscenza di base della classificazione degli errori di misura nonchè le
regole fondamentali per la valutazione degli errori di misure composte. Analisi degli errori
mediante excel.
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, flipped classroom
COMPETENZE E RISULTATI ATTESI:
Saper analizzare dati ed interpretarli
Saper darne una rappresentazione grafica usando consapevolmente strumenti di calcolo
e le potenzialità degli strumenti informatici
VERIFICA E VALUTAZIONE:
La modalità di verifica sarà duplice:
? di tipo formativo, volta a assimilare le conoscenze proposte, attraverso:
• test strutturati e/o semi-strutturati al termine di ogni macro-argomento
? di tipo proattivo, capace di stimolare nuovi e diversi apprendimenti, attraverso:
• predisporre momenti di situazioni-problema che coinvolgano le competenze obiettivo del
modulo
• valutazione della capacità di analisi e rielaborazione durante la presentazione delle
attività ai colleghi
• valutazione anche con l'intervento di soggetto esterno collaboratore del collegio dei
geometri

La valutazione sarà predisposta in livelli di competenza acquisita, attraverso la
compilazione di una Scheda studente che riassuma i risultati del Profilo di competenza in
base alla seguente classificazione:
a. livello BASE B: autonomia nell’eseguire compiti puramente esecutivi
b. livello INTERMEDIO I: capacità autonoma del ricercare le risorse utili alla risoluzione di
problemi in situazioni note
c. livello AVANZATO A: capacità di attivare conoscenze e abilità per risolvere problemi in
situazioni nuove
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Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CNTL02451N

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: Introduzione alla teoria degli errori applicata a misure
topografiche

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Nuove tecnologie digitali e competenze multidisciplinari
per adulti

€ 28.410,00

TOTALE PROGETTO € 28.410,00

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
38962)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1

Data Delibera consiglio d'istituto 28/03/2017

Data e ora inoltro 24/05/2017 14:39:55

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

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]: Insiemi,
operazioni e relazioni

€ 5.682,00

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]: Equazioni di
primo grado

€ 5.682,00

STAMPA DEFINITIVA 05/06/2017 14:48 Pagina 19/20



Scuola CUNEO -BIANCHI - VIRGINIO
(CNIS02400G)

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]: La retta

€ 5.682,00

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]: Statistica
descrittiva

€ 5.682,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: Introduzione
alla teoria degli errori applicata a misure
topografiche

€ 5.682,00

Totale Progetto "Nuove tecnologie
digitali e competenze
multidisciplinari per adulti"

€ 28.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00
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