
Verso la scuola superiore

SCHEDA DI PROGETTO n. __3____

Denominazione proge o VERSO la scuola superiore

Priorità cui si riferisce Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

Traguardo di risultato Garan re ai ci adini adul la possibilità di rientrare in formazione
al fine di acquisire conoscenze e competenze cer ficate che
consentano loro di:

➢ collocarsi e muoversi più consapevolmente nel contesto
socio-culturale della società contemporanea;

➢ proseguire gli studi per conseguire un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;

➢ facilitare e migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Obie vi di processo ➢ acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo
di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, rela ve alle a vità e
insegnamen generali comuni a tu gli indirizzi degli
is tu professionali e degli is tu tecnici;

➢ acquisizione delle competenze del primo biennio di
istruzione superiore nelle seguen materie di indirizzo:
Tecnica dei Servizi Commerciale, Diri o ed Economia,
seconda Lingua comunitaria (Francese).

Situazione su cui interviene Potenziali fruitori del percorso sono giovani ed adul , italiani e
stranieri, che:

➢ intendono riqualificarsi, per adeguare le loro conoscenze
allo sviluppo e all’evoluzione organizza va e tecnologica del
mondo del lavoro;

➢ intendono aggiornare le loro conoscenze nell’ambito della
loro specifica professione;

➢ per mo vi familiari (sopra u o donne) sono rimas /e a
lungo assen dal mondo del lavoro ed intendono rientrarvi;

➢ intendono conseguire un diploma di studi secondari o
superiori, o che intendono me ere a punto la loro
preparazione generale, anche nella prospe va di
un’iscrizione a livello universitario;

➢ sono interessa ad ampliare, approfondire o rinnovare il
proprio bagaglio culturale, a prescindere dall’a vità
professionale.

A vità previste Il percorso dida co è ar colato in moduli afferen alle discipline di
base del 1° biennio di istruzione superiore (indirizzo commerciale) e
prevede il riconoscimento di credi forma vi per chi abbia già delle
conoscenze in una o più discipline. Ogni modulo, di breve durata, è
cara erizzato da specifici obie vi di apprendimento, verifica
a raverso varie pologie di prove. L’impianto modulare delle



a vità perme e l’impostazione di percorsi individualizza , che
verranno formalizza nel Pa o Forma vo e che sono finalizza al
conseguimento delle competenze necessarie per l’eventuale accesso
alla classe 3A dell'ambito commerciale dell'is tuto di secondo grado
di riferimento.
Nei mesi di se embre/o obre viene svolto un colloquio preliminare
di accoglienza ed orientamento, al fine sia di conoscere i bisogni del
richiedente, sia di accertarne le conoscenze disciplinari di base per
l’eventuale riconoscimento dei credi in ingresso.
Le lezioni si svolgeranno a par re dalla terza se mana di o obre,
dal lunedì al venerdì, dalle 17.00/18,00 ca alle 22.00 ca, secondo
una scansione oraria flessibile, che prevede l’inserimento graduale
delle diverse discipline di studio.

Risorse finanziarie
necessarie

La frequenza ai corsi prevede il pagamento di una quota di 75 € ca,
necessaria per garan re la copertura assicura va e un parziale
rimborso delle spese sostenute dal CPIA per l'assunzione di esper
esterni e/o materiali dida ci.

Risorse umane (ore) / area Ore annuali per classe di concorso (vedi tabella allegata):

A043: 210 A059: 210 A345: 90

A019: 90 A017: 120 A245: 90

Altre risorse necessarie Sussidi audiovisivi; aula informa ca; LIM

Indicatori u lizza Le competenze acquisite dagli studen sono configurate a par re
dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di
istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. In
par colare, l’asse scien fico-tecnologico viene consolidato dagli
appor specialis ci, finalizza a far comprendere anche la con nua
evoluzione delle norma ve e degli standard tecnici, nazionali ed
internazionali, operan a livello se oriale.

Sta di avanzamento Il proge o è annuale. Sono previste una valutazione intermedia
quadrimestrale ed una valutazione finale dei risulta consegui
dagli allievi. I docen del corso si riuniranno periodicamente (ogni
45 giorni) per monitorare l’andamento delle azioni e apportare
eventuali modifiche corre ve in i nere.

Valori / situazione a esi Il corso si prefigge il raggiungimento delle conoscenze e delle abilità
di base richieste, connesse all’obbligo di istruzione di cui al DM
139/2007, e delle competenze, in funzione orienta va, rela ve alla
ges one aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risulta
economici.
Valore numerico a eso di studen frequentan : 10 per modulo



Allegato

UNITÀ FORMATIVE MODULARI (descrizione del percorso previsto)

DURATA

in ore

CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

1 Italiano 150 Aula colloqui, test, prova scritta,ecc

2 Percorsi di storia 60 Aula colloqui, test,ecc

3 Matematica 90 Aula colloqui, test, esercitazioni,..

4 Inglese 90 Aula colloqui, test, prova scritta,ecc

5 Francese 90 Aula colloqui, test, prova scritta,ecc

6 Tec. Prof. Serv.
Commerciali

120 Aula colloqui, test, prova scritta,ecc

7 Chimica 30 Aula colloqui, test, esercitazioni,..

8 Fisica 30 Aula colloqui, test, esercitazioni,..

9 Biologia 30 Aula colloqui, test, esercitazioni,..

10 Informatica 30 Aula/lab. colloqui, test, esercitazioni,..

11 Diritto economia 90 Aula colloqui, test, prova scritta,ecc


