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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
MONSERRATO (CARH050001)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1A
Percorsi
per adulti

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

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 delle attività finalizzate all’inclusione di altri
soggetti in situazione di svantaggio (corsisti con disabilità
certificata L. 104; corsisti con DSA certificata L. 107; corsisti
con cittadinanza straniera richiedenti asilo; minori stranieri no
Innalzamento dei livelli delle competenze previste da Avviso
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
MONSERRATO (CARH050001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37352 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento della lingua straniera Do you want to know English? € 10.764,00

Potenziamento di competenze linguistiche di
livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

L’Italiano che include € 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]

Mangiare bene, ci conviene! € 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]

Mangiare bene, ci conviene! 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.810,00

STAMPA DEFINITIVA 29/05/2017 13:43 Pagina 3/29



Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
MONSERRATO (CARH050001)

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

Progetto: INTEGRAZIONE E PROFESSIONALITA'

Descrizione
progetto

Il progetto nella sua globalità intende rispondere ai bisogni del territorio che, sempre più, vede
crescere il numero dei disoccupati, inoccupati e immigrati. Vuole, inoltre, recuperare quei
giovani che, per diversi motivi hanno abbandonato il percorso scolastico precocemente. La
scelta dei tre moduli che compongono il progetto derivano dalla “mission” dell’Istituto che mira
all’accoglienza e all’integrazione oltre che alla formazione di una professionalità che permetta
di inserirsi nel mondo del lavoro:
Il modulo “L’Italiano che include”, crea condizioni di integrazione degli stranieri offrendo loro un
percorso L2 ;
Il modulo “Do you want to know English?” potenzia la competenza comunicativa in lingua
inglese, per favorire l’occupazione nel settore turistico-alberghiero;
Il modulo “Mangiare bene, ci conviene!” potenzia le competenze chiave di cittadinanza e
contestualmente offre una professionalità “innovativa” per il settore cucina, ampliando le
opportunità occupazionali.
Tutti e tre i moduli intendono motivare i destinatari, privi di qualifica o diploma, alla frequenza
dei percorsi di 2° livello o comunque al rientro nel ciclo formativo.
Tra le attività che si intendono mettere in essere per promuovere il progetto e disseminarne i
risultati, si ritengono importanti per la tipologia di utenza:
in avvio di progetto un seminario al quale verranno invitate le numerose aziende con cui
l’Istituto collabora da anni, gli Enti del territorio (Comune, Agenzia del lavoro, CESIL etc) e i
centri di accoglienza di immigranti;
durante il progetto le collaborazioni sopra citate, potenzieranno la didattica attiva, che è uno dei
perni fondamentali del progetto, con testimonianze di best practice;
a conclusione del progetto, si effettuerà la disseminazione dei risultati, che non sarà un mero
elenco di dati o informazioni, ma si potranno verificare “realmente” le competenze raggiunte
dagli allievi, mediante attività pratiche. L’evento, unico per i tre moduli, permetterà di verificare il
filo conduttore del progetto: “Integrazione e Professionalità” per una futura occupazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
MONSERRATO (CARH050001)

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

  

 

L’aggregato territoriale, in cui è inserito L’IPSAR “A. GRAMSCI”, è l’area metropolitana di Cagliari. Il
comune di Monserrato, centro che si pone tra il capoluogo e il settore orientale dell’area vasta conta
circa 20.000 abitanti, e risulta ormai saturo dal punto di vista abitativo. Attualmente, la presenza nel
comune di Monserrato della Cittadella Universitaria e del Policlinico Universitario rappresentano una
risorsa determinante che può diventare uno dei principali fattori di sviluppo per il territorio, favorendo la
creazione di una nuova economia locale legata ai servizi per la comunità degli studenti e dei docenti
(ristorazione, attività ricreative, attività commerciali, residenziali). La mancanza di un’area industriale e
di un tessuto economico produttivo connesso, fa gravare l’economia sul terziario e soprattutto sulle
attività commerciali. Sebbene, in questi ultimi decenni, abbia conosciuto un apprezzabile sviluppo,
ancora appaiono limitate le opportunità lavorative e rilevante è la presenza di famiglie in condizioni socio-
economiche critiche. 

La presenza di migranti di cittadinanza extra UE nell’area è cresciuta rispetto a quanto rilevato a livello
nazionale (in Italia aumenta del 15,7%, nella città metropolitana in esame è pari al 24,4%). L’Ucraina, le
Filippine e la Repubblica Popolare Cinese rappresentano i tre principali Paesi di nascita tra i migranti
non comunitari. Rilevanti anche le presenze marocchine e senegalesi.

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

  

 

L’azione del PON “Per la scuola” affronta la sfida di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro,
promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità del capitale umano e si focalizza, in particolare
sull’obiettivo tematico 10 – investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento
permanente.

 

Su questa linea si muove il progetto che intende: 

 

•         favorire il rientro nel sistema dell’istruzione da parte di chi ha abbandonato la scuola
precocemente, disoccupati e stranieri;

 

•         favorire e facilitare l’integrazione e la formazione degli adulti di origine straniera;
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
MONSERRATO (CARH050001)

 

•         facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso interventi di
riqualificazione/aggiornamento;

 

 

Le attività didattiche proposte nei tre moduli che compongono il progetto intendono offrire diverse direttrici per
soddisfare le diverse esigenze espresse dal territorio di riferimento: 

 

1)    un modulo di potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri per favorire
l’integrazione nei percorsi scolastici dei migranti;

 

2)    un modulo di potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere (inglese) per la
riqualificazione/aggiornamento dei disoccupati 

 

3)    un modulo di rafforzamento delle competenze chiave per incentivare la ripresa degli studi al fine di consentire il
conseguimento di un titolo di studio professionalizzante.
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
MONSERRATO (CARH050001)

  
  
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

  

 

Dalla lettura e dall’analisi dei dati sulla dispersione scolastica in Sardegna emerge la necessità di
contribuire a tentare di recuperare i giovani adulti e le giovani adulte drop out, i giovani e le giovani
NEET, gli adulti e adulte senza lavoro. I dati sull'abbandono scolastico sono preoccupanti e ben oltre la
media richiesta dall'Unione europea. Sono tanti i ragazzi (29,6%) e le ragazze (17%) tra i 18 e i 24 anni
che abbandonano gli studi e oltre il 27% dei giovani nella fascia d'età tra 15 e 24 anni che non studia e
non lavora (NEET). Anche le persone in cerca di impiego restano troppe: circa il 17% (fonte: CRENOS,
2016), per i soggetti con deficit formativo è infatti maggiore la difficoltà nel trovare lavoro.

 

La scuola costituisce luogo di integrazione e riduzione delle distanze. Oggi, alla luce dei fenomeni
migratori, è più che mai viva l’esigenza di far si che la scuola divenga uno strumento efficace ed un
contesto accogliente anche per le persone provenienti da altri paesi.

 

Pertanto, i potenziali destinatari dei moduli proposti saranno giovani adulti drop out, adulti disoccupati e
inoccupati, NEET, adulti provenienti da Paesi non comunitari e adulti del corso di istruzione di 2 livello a
rischio abbandono scolastico.
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
MONSERRATO (CARH050001)

  
  
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 principale elemento di innovazione del progetto riguarda l’approccio didattico metodologico.

 

L’innovatività è assicurata dalla realizzazione di una didattica attiva e laboratoriale che mette sempre al
centro i processi di apprendimento dei discenti e vede i suoi contesti privilegiati sia nello spazio aula che
nel laboratorio. Il progetto include le più moderne tecniche e metodologia didattiche finalizzate
all’apprendimento cooperativo e allo sviluppo dell’iniziativa individuale: discussione, role playing-
simulazione, peer tutoring, reciprocal teaching, analisi del caso, Jigsaw, ecc.. Sono previste attività
laboratoriali in cucina che fungeranno da filo conduttore nei moduli del progetto. 

 

La partecipazione diretta degli studenti alle attività favorirà un apprendimento efficace e più concreto.
Dopo un primo momento svolto dal formatore che avrà il compito di sviluppare le competenze e
preparare il terreno per l’attività, si coinvolgerà il gruppo degli studenti con workshop e attività di video-
ripresa. Attraverso il confronto e la condivisione i discenti saranno protagonisti e responsabili in prima
persona della propria formazione. 

Le ricerche hanno ampiamente dimostrato che il recupero di competenze di base determinano
conseguenze positive in termini di apprendimenti successivi, di motivazione, di possibilità di completare
successivi percorsi formativi, di trovare lavoro e mantenere la propria occupabilità nel tempo con impatti
positivi su tutta la comunità. 
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
MONSERRATO (CARH050001)

  
  
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.

  

 

 

La dimensione dell’inclusività è prevista in ogni fase del percorso, in cui si tiene conto delle specificità individuali e
dello stile cognitivo di ciascun discente. Il progetto stesso risponde all’obiettivo di promuovere il lavoro di squadra
e una serie di competenze trasversali tali da consentire soprattutto l’inclusività e la partecipazione attiva dei
soggetti a rischio di emarginazione sociale. Le attività proposte, oltre ad assicurare il coinvolgimento di tutti,
stimolano il confronto di idee, promuovono il senso di iniziativa e facilitano la creazione di un’interdipendenza
positiva nei gruppi di lavoro. Il ruolo del docente sarà non solo quello di facilitatore dell’apprendimento, ma anche
e soprattutto quello di mediatore e promotore di nuove sinergie e relazioni sociali all’interno del gruppo classe.

Tutti i discenti parteciperanno alle attività, ciascuno con le proprie caratteristiche, potenzialità, fragilità e
debolezze e si offrirà ai discenti più in difficoltà l'occasione di recuperare quelle competenze relazionali
che sono insieme prerequisito dell'apprendimento ed elemento decisivo per una sana e matura
cittadinanza. Al fine di favorire la relazione tra pari si prevede la costituzione di gruppi di lavoro che
rispecchino le pari opportunità e l’inclusione.
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
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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 del progetto si effettuerà tramite il controllo del processo formativo nelle sue principali fasi e
attraverso i suoi principali attori. Il monitoraggio degli aspetti quantitativi e qualitativi (coerenza progettazione e
realizzazione, soddisfazione, modalità organizzative etc) avverrà nella fase iniziale e a fine corso, mentre, durante
tutto l'arco del processo di formazione, si monitorerà l’azione didattica.

La prima fase di valutazione avverrà in ingresso mediante:

-       un report che fornirà indicazioni su: tipologia di utenza e livello d’ingresso, 

-       un questionario sulle motivazioni della partecipazione al corso e le aspettative. 

A conclusione del modulo verranno valutate le conoscenze e competenze, i punti forza e di debolezza delle attività
proposte con le seguenti modalità:

-conoscenza degli argomenti trattati: test, 

-competenze relazionali, comunicative e di base: problem solving e role play

-punti forza e di debolezza: questionario 

Il questionario verrà somministrato (con le varianti adeguate) a tutti gli attori del progetto (corsisti, docenti/esperti,
tutor, eventuali collaboratori) 

I dati quantitativi che saranno presi in esame saranno: n. di alunni che arrivano a fine percorso, percentuale di
presenze, n. di alunni che hanno esiti positivi nelle prove di verifica.

I risultati delle valutazione saranno riportati al Collegio Docenti, a coloro che hanno collaborato al
progetto e divulgato tramite il sito della scuola.
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
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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.

  

Al fine di impostare una precisa programmazione educativo-didattico, anche in ingresso sarà attuata un’analisi
delle competenze mediante il curriculum vitae Europass e un’intervista semi strutturata standard. Ciò consentirà,
al termine del progetto di predisporre un portfolio di competenze del discente. 

Le competenze europee che verranno certificate sono quelle relative a:

•   Imparare a imparare

•   Competenze sociali e civiche

•   Spirito di inziativa e imprenditorialità

Per determinare la padronanza di un dominio di competenza si utilizzerà il compito autentico, oltre alle diverse verifiche
sull’accertamento delle conoscenze e abilità. I diversi punti di osservazione, docente e discente, saranno riportati
su rubriche di prestazione che indicheranno il livello di competenza raggiunto.

Al termine del percorso verranno certificate oltre le competenze sopra riportate anche quelle relative ai profili
professionali.

Le competenze certificate potranno essere utilizzate per il riconoscimento dei crediti all’atto
dell’iscrizione ai percorsi formativi di 2° livello, ma anche per l’inserimento o reinserimento nella vita
lavorativa attiva.
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
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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.

  

Già da diversi anni l'istituto ha stretto collaborazioni fattive con diversi soggetti presenti sul territorio dell’area vasta
di Cagliari, in maggior conto, data la tipologia di scuola, con aziende turistico-alberghiere. Oltre al Comune di
Monserrato e di Cagliari, si è collaborato in diverse occasioni, con la Cittadella Universitaria di Monserrato, con
l’Università di Oristano e la Sovrintendenza alle belle arti. Numerose le collaborazioni con associazioni culturali e
professionali. La collaborazione si è sempre concretizzata nella realizzazione di un singolo progetto, specialmente
con finalità di pubblicizzazione sul territorio delle attività della scuola e delle professionalità che la scuola forma e di
cui è fornita con un corpo docente con competenze che travalicano la sola docenza ma che conoscono il mondo
del lavoro e con esso interagiscono per motivare gli allievi. 

Per lo specifico progetto, oltre alle collaborazioni sopra citate, si intendono avviare delle collaborazioni
con gli Enti e le associazioni locali che si occupano specificatamente di accoglienza degli immigrati al
fine di promuoverne l'integrazione sociale con la partecipazione degli stessi ai moduli di apprendimento
della lingua italiana e alla formazione professionale.
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
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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

Diffusione, disseminazione, best
practice

1 Studio di consulenza
S.Co.L.

Dichiaraz
ione di
intenti

5510 23/05/2017 Sì

BEST PRACTICE 1 Servizi all'Occupazione e
allo Sviluppo SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

5067 11/05/2017 Sì

Collaborazione con l'Assessorato ai
Servizi Sociali

1 COMUNE DI
MONSERRATO

Dichiaraz
ione di
intenti

9712 18/11/2016 Sì

Best practice, orientamento 1 GEA AMBIENTE E
TURISMO s.c.a.r.l.

Dichiaraz
ione di
intenti

5068 11/05/2017 Sì

Diffusione e promozione del
progetto, accoglienza dei destinatari
provenienti da Paesi non comunitari

1 APEIRON Servizi Soc.
Coop.Sociale

Dichiaraz
ione di
intenti

5685 29/05/2017 Sì

Diffusione e promozione del
progetto, accoglienza e
integrazione dei destinatari del
progetto

1 LA CAROVANA SOC.
COOP. SOC. ONLUS

Dichiaraz
ione di
intenti

5686 29/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Do you want to know English? € 10.764,00

L’Italiano che include € 5.682,00

Mangiare bene, ci conviene! € 5.682,00

Mangiare bene, ci conviene! 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.810,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Do you want to know English?

Dettagli modulo

Titolo modulo Do you want to know English?

Descrizione
modulo

Il progetto si inserisce nell’ambito di intervento “Potenziamento delle competenze
linguistiche nelle lingue straniere”, indicato tra le priorità di investimento Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, secondo quanto stabilito dall’Art 4 –
Interventi Attivabili, Azione 10.3.1 - Percorsi per adulti.
OBIETTIVI
Nello specifico, l’obiettivo generale del modulo consiste nella realizzazione di un percorso
di formazione volto al potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese, al
fine di favorire l’inserimento degli allievi in un mercato del lavoro sempre più competitivo,
in cui la conoscenza pratica della lingua inglese costituisce un valore aggiunto, quando
non un prerequisito imprescindibile. In totale coerenza con la tipologia dell’istituzione
scolastica in oggetto, ci si propone di far acquisire ai discenti gli strumenti linguistici per
comunicare e interagire con efficacia in lingua inglese in ambito professionale (settore
cucina, sala-bar). Le metodologie favoriranno inoltre il potenziamento di competenze
trasversali.
Obiettivi specifici
Comprendere e organizzare frasi ed espressioni del vissuto quotidiano e professionale;
Ottenere e fornire informazioni nell’ambito sociale e lavorativo
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari, di interesse personale o
lavorativo
Descrivere esperienze ed avvenimenti.

CONTENUTI
(Da acquisire nello spazio aula)
Rinforzo della grammatica e delle strutture linguistiche di base in funzione degli obiettivi
comunicativi e professionali stabiliti
Rinforzo della microlingua settoriale:
- Gli ingredienti, come indicarli e quantificarli, la mise en place
- Le ricette e i menù (confronto tra cucina italiana e inglese)
- La gastronomia italiana e internazionale
- I ruoli nella brigata di cucina
- Conoscere le tecniche di conservazione degli alimenti, le regole d’igiene e di sicurezza
dei locali e delle attrezzature e i metodi di cottura
ABILITA’ (Da acquisire in laboratorio)
- Analizzare, comprendere e comporre una ricetta in lingua inglese
- Analizzare, comprendere e comporre un menù in lingua inglese
- Redigere un CV, redigere una lettera di candidatura in lingua inglese
- Sostenere con efficacia un colloquio di lavoro in lingua inglese

Più precisamente gli allievi avranno inoltre modo di acquisire e/o sviluppare le seguenti
funzioni comunicative:

- Elencare e quantificare ingredienti
- Presentare piatti, descrivere ricette
- Dare, accettare o rifiutare suggerimenti per elaborare un menù
- Assegnare mansioni in cucina in base alle capacità personali
- Localizzare oggetti, indicare e descrivere l’attrezzatura di cucina

AZIONI
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FIRST STEP (15 ore) - Sviluppo delle competenze comunicative in lingua inglese con
revisione della grammatica di base.

SPAZIO AULA
La prima fase della formazione sarà incentrata su una revisione della grammatica di base
attraverso esercitazioni guidate. Attraverso la guida dell’insegnante i corsisti
risponderanno a domande precise poste dall’insegnante stesso e saranno sollecitati a
formulano delle risposte. L’insegnante, nel ruolo di regista-facilitatore, fornirà in un primo
momento un input, dando indicazioni o suggerimenti sull’inizio della risposta in oggetto,
spetterà poi allo studente ripetere e finire la frase in modo autonomo, laddove possibile. In
caso di difficoltà, un altro studente potrà offrire il suo contributo formulando la risposta. Si
verrà a creare un dialogo “guidato” tra il docente e gli alunni, un vero e proprio circuito
dinamico al ritmo di sequenze domanda-risposta che “indurrà” ciascun allievo a fare uno
sforzo per comunicare in lingua inglese attingendo dalle conoscenze pregresse. Il
supporto dell’insegnante si rivela in questa fase fondamentale, non solo perché aiuta gli
studenti a superare le inibizioni ad esprimersi in lingua inglese, pratica a cui la maggior
parte non è abituato, ma anche e soprattutto per includere nel gruppo classe quegli
studenti che per motivazioni caratteriali o sociali tendono a fungere da “spettatori
silenziosi” e a partecipare poco o nulla alle attività didattiche di tipo tradizionale.
L’insegnante, a cui si richiede un carattere energico e motivante, saprà creare un
ambiente di apprendimento informale e inclusivo, a tratti giocoso, in modo da mettere a
proprio agio tutti i corsisti e promuoverne lo spirito di iniziativa.

L’obiettivo di questo Step iniziale è quello di favorire un ripasso/potenziamento della
grammatica di base della lingua inglese, che sarà propedeutico alle attività successive.
A differenza della prima fase interamente in aula, le fasi successive si svolgeranno in due
contesti diversi: l’aula e i laboratori.

SECOND STEP (35 ore) – L’inglese professionale per l’Enogastronomia - Cucina e Sala/
Bar. Dalla teoria alla pratica laboratoriale (in lingua inglese)
Le attività di questa fase sono finalizzate all’acquisizione della terminologia e fraseologia
specialistica (vedi gli obiettivi specifici) come ad esempio indicare e quantificare gli
ingredienti, la mise en place, le ricette e i menù, la gastronomia italiana e internazionale,
ecc.
SPAZIO AULA
Attività 1: Indicare e quantificare gli ingredienti
Seppur con piccole variazioni, per far sì che gli allievi familiarizzino con concetti o parole
nuove può essere utile ricorrere a video, ottimi quelli tematici presenti su youtube, in modo
da agevolare l’associazione immagine-parole. Gli alunni saranno poi suddivisi in gruppi in
modo di poter lavorare per costruire un piccolo Glossario: i diversi gruppi il compito di
definire insieme, e poi scrivere, il significato di alcuni termini identificati.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’esercitazione, si potrà consegnare ai
partecipanti un foglio con alcune ‘parole-chiave’ o con concetti da definire: dovrebbero
altresì essere consegnate alcune ‘fonti’, come ad esempio diverse definizioni in fotocopia
tratte da manuali o dizionari differenti, o i manuali stessi in cui ricercare le definizioni. Può
essere inoltre utile fornire una scheda finale in cui far trascrivere alla fine
dell’esercitazione, le definizioni: i sottogruppi potrebbero lavorare sulle stesse parole-
concetti (e quindi alla fine confrontare i diversi risultati a cui sono pervenuti) oppure su
parole-concetti diversi, in modo che tutte le definizioni raccolte possano costituire un unico
Glossario e questo, una volta fotocopiato, possa diventare patrimonio di tutti.
Attività 2: La classe viene suddivisa in due o tre gruppi che si sfideranno a duello
nell’indovinare il nome di quel dato ingrediente, sulla base della definizione che viene
fornita dalla squadra avversaria.
Attività 3: Le azioni in cucina (cooking actions), le ricette, i menù
I contenuti di questa fase saranno acquisiti attraverso una lezione partecipata in cui si farà
nuovamente ricorso alla multimedialità (video, podcast). Successivamente gli allievi
lavoreranno in gruppi secondo il metodo del Cooperative Learning nella tecnica del
Jigsaw. Ogni gruppo avrà il compito di guardare una video ricetta in lingua inglese,
l’obiettivo didattico sarà di apprendere tutto ciò che la ricetta in questione comprende:
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ingredienti, metodi di cottura, attrezzature necessarie per la realizzazione, confronto tra la
ricetta in oggetto e quella italiana o di altre culture. L’insegnante distribuirà ad ogni
studente all’interno di un gruppo informazioni e materiali diversi relativi agli argomenti
menzionati, questi dovrà svolgere delle ricerche e familiarizzare con i contenuti. Al termine
dei lavori ciascun corsista dovrà presentare una breve relazione alla classe di quanto
appreso nella ricetta. Per agevolare questo compito, ogni studente potrà lavorare e
confrontarsi con gli studenti degli altri gruppi che avranno ricevuto lo stesso incarico nel
“gruppo degli esperti”, previsto dal metodo, prima di tornare nel gruppo di appartenenza.
Il docente svolgerà il compito di mediatore- facilitatore dell’apprendimento.
LABORATORIO
Attività 4: Dimostrazione - Esercitazione pratica. In laboratorio i corsisti toccheranno con
mano quanto appreso in aula, seguiranno ovvero una dimostrazione, la quale sarà
realizzata dall’insegnante di inglese insieme all’esperto di cucina, sollecitando la
partecipazione degli allievi. Nello specifico, dopo aver descritto a parole e per concetti le
operazioni da compiere, il docente passa a dimostrare concretamente l’operazione
stessa, in modo da associare alle parole anche le azioni collegate. Questa fase è
importante e viene di solito eseguita in modo accurato (il docente compie lentamente le
operazioni che sta insegnando, accompagnandole con un commento esplicativo che si
ricollega a quanto anticipato durante la lezione). Segue la fase dell’esercitazione ‘vera e
propria’: dopo che l’allievo ha capito di cosa si tratta, e dopo che ha visto ‘come si fa’,
giunge per lui il momento di cimentarsi direttamente nella esecuzione concreta del nuovo
compito; l’ideale è che tutti possano provare personalmente. Questa sequenza non è
naturalmente l’unica possibile, e presuppone che gli allievi abbiano prima bisogno di
conoscere, poi di veder fare, per poi riuscire finalmente a fare.

L’esercitazione sarà svolta in lingua inglese sotto la supervisione e il supporto del
docente di inglese. Durante una dimostrazione può essere chiesto agli allievi di osservare
elementi o aspetti particolari, e dunque di adottare un atteggiamento attivo.
Una variante dell’esercitazione potrebbe consistere nel chiedere agli studenti di
indovinare il nome del piatto in inglese realizzato da ciascun compagno.

SPAZIO AULA
Attività 5: Questa fase prevede l’acquisizione o il consolidamento di conoscenze basilari
come le tecniche di conservazione degli alimenti, le regole d’igiene e di sicurezza dei
locali e delle attrezzature, i metodi di cottura. La classe sarà coinvolta in un brain storming
su uno o più argomenti a tema, ad esempio “L’uso dei diversi tipi di grassi in cucina”, “Il
frequente mancato rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro, HACCP”. Si partirà dalla
lettura e comprensione di un articolo tratto da una rivista e adattato in base al livello della
classe. Si procederà nuovamente con attività di gruppo attraverso la tecnica del
Reciprocal teaching o Peer tutoring. Infine gli allievi saranno chiamati a simulare un
intervista in pieno stile talk show tra gli opinionisti favorevoli e quelli contrari, reali o
presunti. L’insegnante svolgerà in questa fase il ruolo di giornalista/conduttore
dell’intervista/discussione.
Nel gestire una discussione, il docente dovrà prestare attenzione ad una serie di aspetti di
funzionamento: gestire bene il tempo, preparare 2-3 domande scritte per facilitare l’avvio
della discussione (e focalizzarla) verso gli argomenti di maggiore interesse; ma anche ‘far
partire’ la discussione senza averla preparata in precedenza, indirizzando il lavoro su ‘
vantaggi/svantaggi di un certo modo di precedere.
LABORATORIO
Attività 6: Role playing/Simulazione Dopo aver stabilito i ruoli della brigata, gli studenti
saranno impegnati in una simulazione in cui dovranno realizzare le ricette di un menù
interagendo tra loro in lingua inglese. Gli allievi impareranno ad utilizzare funzioni
comunicative che i professionisti di settore utilizzano in cucina, come assegnare mansioni,
accettare o rifiutare, dare o chiedere consigli ecc.

THIRD STEP (10 ore) – “JOB SEARCH”: Prepararsi al mondo del lavoro
SPAZIO AULA
Attività 7: Costruire il CV, rispondere a un annuncio, il colloquio di lavoro. Attraverso un
Cooperative learning gli alunni lavoreranno a gruppi nella redazione del proprio CV in
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lingua inglese. Le attività saranno accompagnate da Studi di caso dei professionisti “che
ce l’hanno fatta” partendo da zero e dalla lettura, comprensione di annunci di lavoro.
Attività 8: Dopo aver condiviso con l’insegnante e il resto della classe le regole di base
per superare con successo un colloquio di lavoro, a conclusione di questa fase del
percorso formativo, gli studenti faranno a turno una simulazione/role playing di un
colloquio e si sottoporranno alla volontà o meno di “assumerli” da parte dei compagni.

STEP FINALE
A completamento del corso ci si propone di coinvolgere il territorio mediante la
realizzazione di un Open Day in cui gli alunni dimostreranno ai visitatori esterni e al
personale interno della scuola sia nelle aule che nei laboratori le abilità e competenze
acquisite e di valorizzare la formazione professionale per gli adulti.

RISULTATI ATTESI
Innalzamento delle competenze linguistiche settoriali
Incremento delle iscrizioni ai corsi di 2° livello da parte di drop out e NEET
Incremento delle opportunità lavorative

METODOLOGIA
Il modulo Potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese intende quindi
offrire nell’ambito di una didattica attiva un mix bilanciato di attività ed esercitazioni
pratiche in cui i corsisti lavoreranno in gruppi organizzati dal docente e potranno
finalmente “imparare facendo” (learning by doing); ovvero si troveranno in situazioni
“reali” in cui dovranno comunicare e interagire in lingua inglese nello svolgimento di un
compito, nel collaborare per trovare la soluzione ad un problema, nello svolgimento di
attività di ricerca e discussione in cui farà sempre da volano l’interdipendenza positiva.
L’intero percorso formativo prevede l’alternanza di attività di formazione in aula e di
esercitazione pratica nei laboratori di cucina e sala. Per questa ragione, gli obiettivi
specifici che il progetto intende raggiungere consistono nello sviluppo e consolidamento di
conoscenze mirate che si riveleranno propedeutiche alla loro applicazione nello
svolgimento di compiti “reali”.

Verifica e Valutazione
Infine, il criterio di valutabilità, intesa come capacità del progetto di stimolare la
metacognizione e di misurare i progressi nell’acquisizione delle competenze. La
metodologia da attuare metterà al centro i partecipanti attraverso l’interazione e la
comunicazione con l’insegnante e con il gruppo. Durante le attività saranno previsti
momenti dedicati alla riflessione e alla revisione dei contenuti appresi, che permetteranno
ai partecipanti di verificare i progressi e di percepire la continuità didattica. Oltre al lavoro
svolto in aula, l’insegnante assegnerà regolarmente degli esercizi da svolgere
autonomamente. A metà e a fine corso l'insegnante darà un feedback e valuterà ogni
singolo studente per verificare che gli obiettivi fissati all'inizio del corso siano stati raggiunti
e promuovere una riflessione critica della loro esperienza. La valorizzazione della meta
cognizione e della valutazione avrà luogo con frequenza in modo da rendere i partecipanti
consapevoli dei progressi svolti e terrà sempre in considerazione i risultati di
apprendimento dell’allievo, tenendo presente che ognuno di essi è diverso, ha diverse
motivazioni, ritmi e interessi. A conclusione del modulo verrà somministrata una prova di
valutazione per la certificazione delle competenze acquisite. La tipologia del test
ricalcherà quanto indicato dal QCER per il livello A2/B1.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CARH05050A

Numero destinatari 20 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)
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Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Do you want to know English?
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 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano
per stranieri
Titolo: L’Italiano che include

Dettagli modulo

Titolo modulo L’Italiano che include
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Descrizione
modulo

L’utenza degli immigrati in Italia si caratterizza spesso per il contesto di apprendimento
spontaneo e solo a volte guidato, la motivazione che li spinge ad apprendere l’italiano è
l’acquisizione di uno strumento indispensabile per la loro integrazione sociale e
professionale. Questo modulo ha come obiettivo quello di favorire concretamente il diritto
allo studio e alla formazione di giovani e adulti provenienti da Paesi non comunitari,
lavorando sia con soggetti iscritti all’Istituto sia con utenti esterni che desiderano imparare
la lingua italiana.
Obiettivi
- Acquisire strumenti di decodificazione
- Acquisire strumenti di comunicazione
- Giungere ad un livello di competenza linguistica adeguata in rapporto alla situazione di
partenza
- Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della
classe
- Parlare con buona pronuncia al fine di essere compresi
- - Imparare ad usare vocaboli ed espressioni di uso frequente
- - Usare il lessico appreso in nuovi contesti
- - Esprimere aspetti della soggettività:
- - Imparare a scrivere, trascrivere, produrre testi scritti

Facendo riferimento a quanto prevede il Quadro Comune Europeo in riferimento alla
competenza comunicativa che un parlante non nativo può raggiungere per ogni abilità
(parlare, scrivere, ascoltare e leggere) si definiscono le seguenti azioni che, un parlante
non italiano, deve essere in grado di svolgere con una competenza A2:
1. comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti che
affronta normalmente a scuola,
2. interagire con relativa scioltezza con i parlanti nativi su temi che rientrano nell’ambito
dei suoi interessi.
3. produrre testi semplici e coerenti su argomenti conosciuti, su cui è in grado di esprimere
il proprio punto di vista.
4. descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e di dare brevi spiegazioni su
opinioni e progetti.
5. seguire con sufficiente sicurezza la spiegazione di segmenti di curricoli facilitati e/o
semplificati.

Contenuti:
Fonologia e ortografi;
Nomi, articoli, aggettivi e pronomi;
Quantificatori: poco, molto, un po’, tutto, niente, nessuno, abbastanza etc
Verbi: uso dell’indicativo presente, passato prossimo, imperfetto; del condizionale in
formule fisse di richiesta,
Avverbi semplici e locuzioni avverbiali ad alta frequenza: di affermazione e negazione, di
causa, di tempo e di luogo, interrogativi e modali;
Preposizioni semplici e articolate;
Congiunzioni;
Frasi semplici: negative, interrogative, impersonali, coordinate
Discorso diretto, subordinate causali e temporali esplicite, finali implicite
Azioni socio-comunicative
Tutti i contenuti soprariportati verranno acquisiti mediante attività laboratoriali pratiche di
workshop e role play,, anche nel contesto del laboratorio di cucina.
In questa situazione la quantità dell’input è amplificata perché gli studenti in situazioni
operative per comunicare saranno costretti a parlare italiano e anche quando potranno
appoggiarsi a compagni della stessa nazionalità, saranno sempre inseriti in una comunità
linguisticamente eterogenea. Ci si avvarrà di un mediatore culturale.
Azioni
Sostenere i ragazzi neo arrivati nella costruzione della relazione e dello scambio
comunicativo con la nuova realtà scolastica, riconoscendo e valorizzando le culture e le
lingue di origine. Questo attraverso degli incontri di prima accoglienza, utilizzando laddove
necessario modulistica bilingue ma soprattutto in itinere seguendo cioè lo studente non
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solo nelle problematiche legate alla lingua ma anche fungendo da intermediario con gli
insegnanti nel momento in cui si riscontrino problemi particolari (familiari, caratteriali,
carenze cognitive ecc.).
Considerare i bisogni linguistico-comunicativi e le caratteristiche del discente in relazione
al percorso di vita che lo ha caratterizzato
Facilitare l’acquisizione degli strumenti comunicativi e degli aspetti via via più formalizzati
della lingua per dar modo agli studenti stranieri di partecipare al percorso scolastico e
formativo utilizzando materiale facilitato.
Sviluppare azioni di dialogo e integrazione tra gli alunni.
Attivare delle aree di scambio fra le competenze e il punto di vista della scuola e quello dei
docenti- operatori, per arricchire e rendere più efficace l’azione formatrice.
Un confronto costante potrà rendere più immediate azioni di recupero e di sostegno mirato
agli studenti con più difficoltà da un lato e le azioni di approfondimento per gli alunni più in
gamba dall’altro.
Metodologia
Workshop su cucina, video – ripresa
I discenti saranno chiamati ad esercitarsi su laboratori di cucina dove verranno messi a
confronto la cucina tradizionale di provenienza con quella italiana. Gli studenti saranno
invitati a confrontare gli ingredienti da cucina, gli attrezzi e a mostrare con l’uso della
lingua italiana le differenze tra i modi di cucinare dei loro paesi di provenienza.
Nel laboratorio di video ripresa gli studenti con l’uso degli smartphone potranno realizzare
dei piccoli video e cortometraggi in cui fanno attività di public speaking, si presentano,
raccontano in lingua italiana esperienze di vita, formazione, aspirazioni. I testi dovranno
essere prima scritti dagli alunni che in questo modo potranno esercitarsi anche nella
scrittura.
Risultati attesi
- Incremento delle iscrizioni ai corsi di 2° livello da parte degli stranieri frequentanti il
modulo;
- Incremento della riuscita scolastica degli alunni stranieri;
- Innalzamento delle competenze comunicative in L2;
- Estensione dell’integrazione degli immigrati nel territorio.

Modalità di verifica e valutazione
Durante le attività saranno previsti momenti dedicati alla riflessione e alla revisione dei
contenuti appresi, che permetteranno ai partecipanti di verificare i progressi e di percepire
la continuità didattica. Oltre al lavoro svolto in aula, l’insegnante assegnerà regolarmente
degli esercizi da svolgere autonomamente A metà e a fine corso l'insegnante darà un
feedback e valuterà ogni singolo studente per verificare che gli obiettivi fissati all'inizio del
corso siano stati raggiunti e promuovere una riflessione critica della loro esperienza. La
valorizzazione della meta cognizione e della valutazione avrà luogo con frequenza in
modo da rendere i partecipanti consapevoli dei progressi svolti e terrà sempre in
considerazione i risultati di apprendimento dell’allievo, tenendo presente che ognuno di
essi è diverso, ha diverse motivazioni, ritmi e interessi. A conclusione del modulo verrà
somministrata una prova di valutazione per la certificazione delle competenze acquisite.
La tipologia del test ricalcherà quanto indicato dal QCER per il livello A2 per immigrati.

Materiali e spazi
Aula per produzione di testi scritti dotata di pc, Lim, laboratorio multimediale, laboratorio di
cucina.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

CARH05050A

Numero destinatari 20 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’Italiano che include
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: Mangiare bene, ci conviene!

Dettagli modulo

Titolo modulo Mangiare bene, ci conviene!
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Descrizione
modulo

L’educazione ai consumi alimentari si inserisce nella formazione della persona e del
cittadino, e si prefigge di analizzare i delicati e complessi temi della salute e della qualità
della vita, preparando ad assumere atteggiamenti consapevoli e critici di fronte alle
numerose e differenziate offerte del mercato. Nell’arco di pochi decenni, il consumo di
alimenti ha, infatti, subito una rapida evoluzione sia quantitativa che qualitativa. Ciò, da
una parte ha portato all’eliminazione di carenze nutritive croniche e della fame, ma
dall'altra ha determinato squilibri ed eccessi alimentari che favoriscono malattie
degenerative e dismetabolismi.

Finalità
ll modulo si prefigge di utilizzare le tematiche legate alla :prevenzione e alla cura
attraverso il cibo, per potenziare le competenze chiave di cittadinanza e favorire il rientro
nel sistema dell’istruzione dei soggetti con maggiori disagi nell'apprendimento (anche
stranieri) e/o che hanno abbandonato la scuola precocemente.

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente che verranno sviluppate
attraverso le azioni previste sono:

Imparare a imparare
1) partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale
2) organizzare il proprio apprendimento e acquisire abilità di studio.
Competenze sociali e civiche
1) contribuire col proprio agire al benessere e alla salute di sé e degli altri
2) agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme
3) collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.
Spirito di inziativa e imprenditorialità
1) essere capaci di piani?care e di gestire progetti per raggiungere obiettivi
2) risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni

Verranno sviluppate inoltre le seguenti competenze relative al percorso di studi “Tecnico
della ristorazione” che potranno essere riconosciute quali crediti nei percorsi di secondo
livello:
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifi-che necessità dietologiche
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le
nuove ten-denze di filiera

Obiettivi specifici
• Individuare alcune delle più comuni patologie nelle quali l’intervento dietetico è
fondamentale come misura preventiva
• Comprendere l’importanza dell’alimentazione e del corretto stile di vita nella
prevenzione e nel con-trollo di numerose situazioni patologiche
• Fornire semplici consigli per la prevenzione delle diverse patologie
• Sviluppare una maggiore sensibilità ad una corretta Educazione Alimentare, orientata
verso scelte re-sponsabili dei prodotti,
• Acquisire conoscenze su alimenti e cibi del nostro territorio,
• Utilizzare nuove tecnologie di cottura,
• Realizzare diverse combinazioni alimentari per un piatto sano e equilibrato.

Contenuti
Qualità degli alimenti •
Etichettatura, certificazioni e tracciabilità degli alimenti
Le proprietà terapeutiche degli alimenti e del loro corretto utilizzo (stagionalità e clima)
I principi della dietoterapia in alcune patologie correlate all’alimentazione
Tumori e altre patologie correlate all’alimentazione
Le nuove tecniche di cottura e le conseguenze di una cottura scorretta
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Le regole della buona cucina e l’equilibrio nella composizione del pasto
Il pane integrale: la sua preparazione
I piatti proteici utilizzando i legumi
I piatti unici: zuppe e minestre
Le verdure, i dolci e le conserve nella cucina salutista
La preparazione del formaggio e la ricotta
gli errori nutrizionali più comuni

Risultati attesi
Ampliare le opportunità formative e lavorative
Incrementare il rientro in percorsi di formazione per il rilascio di qualifiche o diplomi
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza
Modificare stili di vita non adeguati
Integrare culture diverse

Metodologia
Le attività di educazione alimentare e alla salute, saranno condotte in forma laboratoriale
fortemente orientata alla pratica in modo da favorire l'apprendimento attraverso “il fare”.
Ai momenti in aula faranno seguito esercitazioni pratiche in cucina.
Attraverso l’attività laboratoriale si valorizzerà lo spirito di iniziativa e si offrirà loro la
possibilità di ampliare, potenziare, affinare gli apprendimenti tramite esperienze concrete,
condotte anche in cooperazione, in un contesto in cui saranno valorizzati
simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali, idonei a promuovere
integrazione, abilità sociali, atteggiamenti creativi.
Saranno incentivate la collaborazione, la cooperazione e un clima di classe favorevole. In
particolare verranno promosse le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli
gruppi. Il docente avrà il ruolo di mediare e promuovere sinergie e relazioni sociali
all’interno del gruppo.
Per valorizzare le differenze individuali, saranno adottate stili di comunicazione e forme di
lezione che facilitino l'inclusione dei soggetti con maggiore disagio nell'apprendimento.
Per attivare dinamiche inclusive sarà fondamentale anche facilitare l'apprendimento
attraverso le strategie logico-visive, in particolare con l’uso di mappe mentali e
concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà (es. stranieri) si adotteranno forme di
schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i
diagrammi.

Modalità di verifica e valutazione
La valutazione rappresenta uno dei momenti più importanti e delicati per la sua funzione
formativa in quanto accompagna lo studente nei processi di apprendimento e costituisce
uno stimolo di miglioramento. Durante le attività saranno previsti momenti dedicati alla
riflessione e alla revisione di ciò che è stato appreso. I feedback continui saranno
finalizzati a favorire la motivazione e al miglioramento continuo.
Alla fine del corso sono previsti test e problem solving quale prova per la certificazione
delle competenze acquisite.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 30/06/2018

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

CARH05050A

Numero destinatari 20 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mangiare bene, ci conviene!
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: Mangiare bene, ci conviene! 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Mangiare bene, ci conviene! 2
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Descrizione
modulo

L’educazione ai consumi alimentari si inserisce nella formazione della persona e del
cittadino, e si prefigge di analizzare i delicati e complessi temi della salute e della qualità
della vita, preparando ad assumere atteggiamenti consapevoli e critici di fronte alle
numerose e differenziate offerte del mercato. Nell’arco di pochi decenni, il consumo di
alimenti ha, infatti, subito una rapida evoluzione sia quantitativa che qualitativa. Ciò, da
una parte ha portato all’eliminazione di carenze nutritive croniche e della fame, ma
dall'altra ha determinato squilibri ed eccessi alimentari che favoriscono malattie
degenerative e dismetabolismi.

Finalità
ll modulo si prefigge di utilizzare le tematiche legate alla :prevenzione e alla cura
attraverso il cibo, per potenziare le competenze chiave di cittadinanza e favorire il rientro
nel sistema dell’istruzione dei soggetti con maggiori disagi nell'apprendimento (anche
stranieri) e/o che hanno abbandonato la scuola precocemente.

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente che verranno sviluppate
attraverso le azioni previste sono:

Imparare a imparare
1) partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale
2) organizzare il proprio apprendimento e acquisire abilità di studio.
Competenze sociali e civiche
1) contribuire col proprio agire al benessere e alla salute di sé e degli altri
2) agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme
3) collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.
Spirito di inziativa e imprenditorialità
1) essere capaci di piani?care e di gestire progetti per raggiungere obiettivi
2) risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni

Verranno sviluppate inoltre le seguenti competenze relative al percorso di studi “Tecnico
della ristorazione” che potranno essere riconosciute quali crediti nei percorsi di secondo
livello:
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifi-che necessità dietologiche
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le
nuove ten-denze di filiera

Obiettivi specifici
• Individuare alcune delle più comuni patologie nelle quali l’intervento dietetico è
fondamentale come misura preventiva
• Comprendere l’importanza dell’alimentazione e del corretto stile di vita nella
prevenzione e nel con-trollo di numerose situazioni patologiche
• Fornire semplici consigli per la prevenzione delle diverse patologie
• Sviluppare una maggiore sensibilità ad una corretta Educazione Alimentare, orientata
verso scelte re-sponsabili dei prodotti,
• Acquisire conoscenze su alimenti e cibi del nostro territorio,
• Utilizzare nuove tecnologie di cottura,
• Realizzare diverse combinazioni alimentari per un piatto sano e equilibrato.

Contenuti
Qualità degli alimenti •
Etichettatura, certificazioni e tracciabilità degli alimenti
Le proprietà terapeutiche degli alimenti e del loro corretto utilizzo (stagionalità e clima)
I principi della dietoterapia in alcune patologie correlate all’alimentazione
Tumori e altre patologie correlate all’alimentazione
Le nuove tecniche di cottura e le conseguenze di una cottura scorretta
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Scuola IPSAR 'A. GRAMSCI'
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Le regole della buona cucina e l’equilibrio nella composizione del pasto
Il pane integrale: la sua preparazione
I piatti proteici utilizzando i legumi
I piatti unici: zuppe e minestre
Le verdure, i dolci e le conserve nella cucina salutista
La preparazione del formaggio e la ricotta
gli errori nutrizionali più comuni

Risultati attesi
Ampliare le opportunità formative e lavorative
Incrementare il rientro in percorsi di formazione per il rilascio di qualifiche o diplomi
Innalzamento delle competenze chiave di cittadinanza
Modificare stili di vita non adeguati
Integrare culture diverse

Metodologia
Le attività di educazione alimentare e alla salute, saranno condotte in forma laboratoriale
fortemente orientata alla pratica in modo da favorire l'apprendimento attraverso “il fare”.
Ai momenti in aula faranno seguito esercitazioni pratiche in cucina.
Attraverso l’attività laboratoriale si valorizzerà lo spirito di iniziativa e si offrirà loro la
possibilità di ampliare, potenziare, affinare gli apprendimenti tramite esperienze concrete,
condotte anche in cooperazione, in un contesto in cui saranno valorizzati
simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali, idonei a promuovere
integrazione, abilità sociali, atteggiamenti creativi.
Saranno incentivate la collaborazione, la cooperazione e un clima di classe favorevole. In
particolare verranno promosse le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli
gruppi. Il docente avrà il ruolo di mediare e promuovere sinergie e relazioni sociali
all’interno del gruppo.
Per valorizzare le differenze individuali, saranno adottate stili di comunicazione e forme di
lezione che facilitino l'inclusione dei soggetti con maggiore disagio nell'apprendimento.
Per attivare dinamiche inclusive sarà fondamentale anche facilitare l'apprendimento
attraverso le strategie logico-visive, in particolare con l’uso di mappe mentali e
concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà (es. stranieri) si adotteranno forme di
schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i
diagrammi.

Modalità di verifica e valutazione
La valutazione rappresenta uno dei momenti più importanti e delicati per la sua funzione
formativa in quanto accompagna lo studente nei processi di apprendimento e costituisce
uno stimolo di miglioramento. Durante le attività saranno previsti momenti dedicati alla
riflessione e alla revisione di ciò che è stato appreso. I feedback continui saranno
finalizzati a favorire la motivazione e al miglioramento continuo.
Alla fine del corso sono previsti test e problem solving quale prova per la certificazione
delle competenze acquisite.

Data inizio prevista 28/10/2018

Data fine prevista 30/03/2019

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

CARH05050A

Numero destinatari 20 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mangiare bene, ci conviene! 2
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

INTEGRAZIONE E PROFESSIONALITA' € 27.810,00

TOTALE PROGETTO € 27.810,00

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
37352)

Importo totale richiesto € 27.810,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5695

Data Delibera collegio docenti 29/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

5696

Data Delibera consiglio d'istituto 29/05/2017

Data e ora inoltro 29/05/2017 13:43:10

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento della lingua straniera: 
Do you want to know English?

€ 10.764,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento di competenze
linguistiche di livello superiore all' A2 in
italiano per stranieri: L’Italiano che
include

€ 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]: Mangiare
bene, ci conviene!

€ 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]: Mangiare
bene, ci conviene! 2

€ 5.682,00
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Totale Progetto "INTEGRAZIONE E
PROFESSIONALITA'"

€ 27.810,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 27.810,00
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