
ALBO ONLINE 
SITO WEB 

sezione PON 2014/2020

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO  FSE- PON “Per la
scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obietto Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiate degli allieti - 
Percorsi per adulte/adult presso le Isttuzioni scolastcce secondarie di II grado cce canno sedi di
percorsi di secondo livello e per l’istruzione degli adult comprese le sedi carcerarie

CUP G34C17000250007

Si pubblica l’attiso in oggeto ritolto a tut gli  student dell’isttuto IPSAR GRAMSCI di Monserrato
frequentant il corso di II litello e ai giotani immigrat del territorio.

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO DURATA
10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 L’Italiano che include 30 ore

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 Do You Want to Know English?  60 ore

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 Mangiare bene, ci contiene! 30 ore

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 Mangiare bene, ci contiene! 2 30 ore

Il  modulo  “Do You Want to Know Englisc?” ritolto a 20 Allieti  dei  percorsi  di  secondo litello per
l'istruzione degli  adult (da 16 Anni) dell’A.S.  2017/2018, pretede la realizzazione di un percorso di
formazione tolto al potenziamento delle competenze comunicatte in lingua inglese, al fne di fatorire
l’inserimento degli allieti in un mercato del latoro sempre più compettto, in cui la conoscenza pratca
della  lingua inglese  costtuisce  un talore aggiunto,  quando non un prerequisito imprescindibile.  In
totale coerenza con la tpologia dell’isttuzione scolastca in oggeto, ci si propone di far acquisire ai
discent gli strument linguistci per comunicare e interagire con efcacia in lingua inglese in ambito
professionale. Le metodologie fatoriranno inoltre il potenziamento di competenze trastersali. Obietti
specifci  Comprendere  e  organizzare  frasi  ed  espressioni  del  tissuto  quotdiano  e  professionalen
Otenere e fornire informazioni nell’ambito sociale e latoratto Produrre un testo semplice relatto ad
argoment familiari, di interesse personale o latoratto Descritere esperienze ed atteniment. 
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Artcolazione e durata del corso

Il percorso formatto della durata di 60 ore sarà artcolato nelle seguent fasii
1. FIRST STEP (15 ore) - Sviluppo delle competenze comunicatve in lingua inglese con revisione

della grammatca di base
2. SECOND STEP (35 ore) – L’inglese professionale per l’Enogastronomia - Cucina e Sala/ Bar. Dalla

teoria alla pratca laboratoriale (in lingua inglese) Le atvità di  questa fase sono fnalizzate
all’acquisizione della terminologia e fraseologia specialistca (vedi gli obietvi specifci) come ad
esempio  indicare  e  quantfcare  gli  ingredienti  la  mise  en  placei  le  ricete  e  i  menùi  la
gastronomia italiana e internazionale

3. THIRD STEP (10 ore) - “JOB SEARCH”: Prepararsi al mondo del lavoro 

Destnatari: carateristcce e requisit di accesso

Il corso è ritolto a ritolto a  20 Allieti dei percorsi di secondo litello per l'istruzione degli adult (da 16 
anni) atent i seguent requisiti

• Essere iscrit e frequentant all’IPSAR “GRAMSCI” nell’A.S. 2017/2018 e 2018/2019n
• Atere manifestato durante il presente anno scolastco, o nei precedent, condizioni di 

disagio formatto o di difcoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motto 
inditiduato dai consigli di classe e approtato dal collegio docent.

Modalità presentazione domanda

Il candidato presenterà alla segreteria didatca dell’Isttuto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicatai

• domanda di ammissione al corso, redata sull’apposito modello “Allegato A” dell’attiso debitamente 
frmaton

• fotocopia di un talido documento di identtà e codice fscale.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione,
da parte dei genitori dell’alunno, debitamente frmatan se minorenni corredata del documento di 
identtà di entrambi i genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddeta documentazione, dotrà essere presentata 
esclusitamente a mano, presso la segreteria didatca della scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 18.00 del 14/05/2018. Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistca è scaricabile dal sito www.albergcierogramsci.gov.it nella sezione PON 2014/2020.

Valutazione delle domande e modalità di selezione

L’istrutoria delle domande, per talutarne l’ammissibilità soto il proflo formale, atterrà con le 
seguent modalitài
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• Rispeto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola)n

• Verifca della corretezza della documentazione.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di post 
pretist, si prottederà ad una selezione dando precedenza alla data e all'ora di intio. Sussistente la 
parità la precedenza sarà data al candidato più giotane. L'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
scolastco nella sezione PON 2014/2020 entro il 16/05/2018.

Sede di svolgimento

IPSAR GRAMSCI MONSERRATO

Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentto un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
ttolo, pari al 25% del totale delle ore pretiste. Gli allieti che supereranno tale limite saranno esclusi 
d’ufcio dal corso.

Verifica finale e certficazione rilasciata

Saranno ammessi alle talutazioni fnali gli allieti che atranno frequentato almeno il 75% delle ore 
pretiste. Al termine delle attità sarà rilasciato l’atestato rilasciato diretamente dalla piataforma 
GPU del MIUR.

Il  modulo  “L’Italiano  cce  include”  ritolto  a  giotani  immigrat  si  caraterizza  spesso  per  il  contesto  di
apprendimento  spontaneo  e  solo  a  tolte  guidato,  la  mottazione  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 obietto quello di fatorire concretamente il dirito allo studio e alla formazione di giotani e adult
protenient da Paesi non comunitari,  latorando sia con sogget iscrit all’Isttuto sia con utent esterni che
desiderano imparare la lingua italiana. 
Obietti - Acquisire strument di decodifcazione - Acquisire strument di comunicazione - Giungere ad un litello
di competenza linguistca adeguata in rapporto alla situazione di partenza - Ascoltare e comprendere semplici e
breti  messaggi  orali  ricorrent nel  linguaggio  della  classe  -  Parlare  con  buona  pronuncia  al  fne  di  essere
compresi - - Imparare ad usare tocaboli ed espressioni di uso frequente - - Usare il lessico appreso in nuoti
contest - - Esprimere aspet della soggettitài - - Imparare a scritere, trascritere, produrre test scrit
Facendo riferimento a quanto pretede il Quadro Comune Europeo in riferimento alla competenza comunicatta
che un parlante non natto può raggiungere per ogni abilità (parlare, scritere, ascoltare e leggere) si defniscono
le seguent azioni che, un parlante non italiano, dete essere in grado di stolgere con una competenza A2i 1.
comprendere i punt essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argoment che afronta normalmente a
scuola,  2.  interagire  con  relatta  scioltezza  con  i  parlant natti  su  temi  che  rientrano nell’ambito  dei  suoi
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interessi. 3. produrre test semplici e coerent su argoment conosciut, su cui è in grado di esprimere il proprio
punto di tista. 4. descritere esperienze e atteniment, sogni, speranze e di dare breti spiegazioni su opinioni e
proget. 5. seguire con sufciente sicurezza la spiegazione di segment di curricoli facilitat e/o semplifcat.
Contenuti Fonologia e ortografn Nomi, artcoli, aggetti e pronomin Quantfcatorii poco, molto, un po’, tuto,
niente,  nessuno,  abbastanza  etc  Verbii  uso  dell’indicatto  presente,  passato  prossimo,  imperfeton  del
condizionale  in  formule  fsse  di  richiesta,  Atterbi  semplici  e  locuzioni  atterbiali  ad  alta  frequenzai  di
afermazione  e  negazione,  di  causa,  di  tempo  e  di  luogo,  interrogatti  e  modalin  Preposizioni  semplici  e
artcolaten  Congiunzionin  Frasi  semplicii  negatte,  interrogatte,  impersonali,  coordinate  Discorso  direto,
subordinate  causali  e  temporali  esplicite,  fnali  implicite  Azioni  socio-comunicatte  Tut i  contenut sopra
riportat terranno acquisit mediante attità laboratoriali pratche di workshop e role play,, anche nel contesto
del laboratorio di cucina. In questa situazione la quanttà dell’input è amplifcata perché gli student in situazioni
operatte per comunicare saranno costret a parlare italiano e anche quando potranno appoggiarsi a compagni
della stessa nazionalità, saranno sempre inserit in una comunità linguistcamente eterogenea. 
Ci si attarrà di un mediatore culturale. 
Azionii Sostenere i ragazzi neo arritat nella costruzione della relazione e dello scambio comunicatto con la
nuota realtà scolastca, riconoscendo e talorizzando le culture e le lingue di origine. Questo atraterso degli
incontri  di  prima accoglienza,  utlizzando  laddote  necessario  modulistca  bilingue  ma sopratuto in  itnere
seguendo cioè lo studente non solo nelle problematche legate alla lingua ma anche fungendo da intermediario
con gli insegnant nel momento in cui si riscontrino problemi partcolari (familiari, carateriali, carenze cognitte
ecc.). Considerare i bisogni linguistco-comunicatti e le carateristche del discente in relazione al percorso di
tita  che lo  ha  caraterizzato  Facilitare  l’acquisizione  degli  strument comunicatti  e  degli  aspet tia  tia  più
formalizzat della lingua per dar modo agli student stranieri di partecipare al percorso scolastco e formatto
utlizzando materiale facilitato. Stiluppare azioni di dialogo e integrazione tra gli alunni. Attare delle aree di
scambio fra le  competenze e il  punto di  tista della  scuola e quello  dei  docent- operatori,  per arricchire e
rendere più efcace l’azione formatrice. Un confronto costante potrà rendere più immediate azioni di recupero
e di sostegno mirato agli student con più difcoltà da un lato e le azioni di approfondimento per gli alunni più in
gamba dall’altro. Metodologia Workshop su cucina, tideo - ripresa I discent saranno chiamat ad esercitarsi su
laboratori di cucina dote terranno messi a confronto la cucina tradizionale di protenienza con quella italiana. Gli
student saranno intitat a confrontare gli ingredient da cucina, gli atrezzi e a mostrare con l’uso della lingua
italiana le diferenze tra i modi di cucinare dei loro paesi di protenienza. Nel laboratorio di tideo ripresa gli
student con l’uso degli smartphone potranno realizzare dei piccoli tideo e cortometraggi in cui fanno attità di
public speaking, si presentano, raccontano in lingua italiana esperienze di tita, formazione, aspirazioni. I test
dotranno essere prima scrit dagli alunni che in questo modo potranno esercitarsi anche nella scritura. Risultat
atesi  -  Incremento  delle  iscrizioni  ai  corsi  di  2°r  litello  da  parte  degli  stranieri  frequentant il  modulon  -
Incremento della riuscita scolastca degli alunni stranierin - Innalzamento delle competenze comunicatte in L2n -
Estensione dell’integrazione degli immigrat nel territorio.
Modalità di terifca e talutazione Durante le attità saranno pretist moment dedicat alla rifessione e alla
retisione dei  contenut appresi,  che permeteranno ai  partecipant di  terifcare i  progressi  e di  percepire la
contnuità didatca. Oltre al latoro stolto in aula, l’insegnante assegnerà regolarmente degli esercizi da stolgere
autonomamente A metà e a fne corso l'insegnante darà un feedback e taluterà ogni  singolo studente per
terifcare che gli obietti fssat all'inizio del corso siano stat raggiunt e promuotere una rifessione critca della
loro esperienza. La talorizzazione della meta cognizione e della talutazione atrà luogo con frequenza in modo
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da  rendere  i  partecipant consapetoli  dei  progressi  stolt e  terrà  sempre  in  considerazione  i  risultat di
apprendimento dell’allieto, tenendo presente che ognuno di essi è diterso, ha diterse mottazioni, ritmi e 
interessi.  A conclusione del modulo terrà somministrata una prota di talutazione per la certfcazione delle
competenze acquisite. La tpologia del test ricalcherà quanto indicato dal QCER per il litello A2 per immigrat.

Modalità presentazione domanda

Il candidato presenterà alla segreteria didatca dell’Isttuto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicatai

• domanda di ammissione al corso, redata sull’apposito modello “Allegato A” dell’attiso debitamente 
frmaton

• fotocopia di un talido documento di identtà e codice fscale.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione,
da parte dei genitori dell’alunno, debitamente frmatan se minorenni corredata del documento di 
identtà di entrambi i genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddeta documentazione, dotrà essere presentata 
esclusitamente a mano, presso la segreteria didatca della scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 18.00 del 15/05/2018. Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistca è scaricabile dal sito www.albergcierogramsci.gov.it nella sezione PON 2014/2020.

Valutazione delle domande e modalità di selezione

L’istrutoria delle domande, per talutarne l’ammissibilità soto il proflo formale, atterrà con le 
seguent modalitài

• Rispeto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola)n

• Verifca della corretezza della documentazione.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di post 
pretist, si prottederà ad una selezione dando precedenza alla data e all'ora di intio. Sussistente la 
parità la precedenza sarà data al candidato più giotane. L'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
scolastco nella sezione PON 2014/2020 entro il 16/05/2018.

Sede di svolgimento

IPSAR GRAMSCI MONSERRATO

Frequenza al corso
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La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentto un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
ttolo, pari al 25% del totale delle ore pretiste. Gli allieti che supereranno tale limite saranno esclusi 
d’ufcio dal corso.

Verifica finale e certficazione rilasciata

Saranno ammessi alle talutazioni fnali gli allieti che atranno frequentato almeno il 75% delle ore 
pretiste. Al termine delle attità sarà rilasciato l’atestato rilasciato diretamente dalla piataforma 
GPU del MIUR.

Il  modulo  “Mangiare  bene,  ci  conviene!” ritolto  a  20  Allieti  dei  percorsi  di  secondo  litello  per
l'istruzione degli adult (dai 16 Anni) dell’A.S. 2017/2018, Verranno stiluppa le competenze relatte al
percorso  di  studi  “Tecnico  della  ristorazione”  che  potranno  essere  riconosciute  quali  credit nei
percorsi di secondo litelloi 
• Predisporre menu coerent con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specif-
che necessità dietologiche
• Controllare e utlizzare gli aliment e le betande soto il proflo organoletco, merceologico, chimico-
fsico, nutrizionale e gastronomico 
• Valorizzare e promuotere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali inditiduando le nuote ten-
denze di fliera
Obietti specifci 
• Inditiduare alcune delle più comuni patologie nelle quali l’intertento dietetco è fondamentale come
misura pretentta 
• Comprendere l’importanza dell’alimentazione e del correto stle di tita nella pretenzione e nel con-
trollo di numerose situazioni patologiche 
• Fornire semplici consigli per la pretenzione delle diterse patologie 
• Stiluppare una maggiore sensibilità ad una correta Educazione Alimentare, orientata terso scelte re-
sponsabili dei prodot, 
• Acquisire conoscenze su aliment e cibi del nostro territorio, 
• Utlizzare nuote tecnologie di cotura, 
• Realizzare diterse combinazioni alimentari per un piato sano e equilibrato.

Le attità di educazione alimentare e alla salute, saranno condote in forma laboratoriale fortemente orientata 
alla pratca in modo da fatorire l'apprendimento atraterso “il fare”. Ai moment in aula faranno seguito 
esercitazioni pratche in cucina. Atraterso l’attità laboratoriale si talorizzerà lo spirito di iniziatta e si ofrirà 
loro la possibilità di ampliare, potenziare, afnare gli apprendiment tramite esperienze concrete, condote 
anche in cooperazione, in un contesto in cui saranno talorizzat simultaneamente gli aspet cognitti e sociali, 
afetti e relazionali, idonei a promuotere integrazione, abilità sociali, ateggiament creatti. Saranno 
incenttate la collaborazione, la cooperazione e un clima di classe fatoretole. In partcolare terranno promosse 
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le strategie di latoro collaboratto in coppia o in piccoli gruppi. Il docente atrà il ruolo di mediare e promuotere 
sinergie e relazioni sociali all’interno del gruppo. Per talorizzare le diferenze inditiduali, saranno adotate stli di
comunicazione e forme di lezione che facilitno l'inclusione dei sogget con maggiore disagio 
nell'apprendimento. Per attare dinamiche inclusite sarà fondamentale anche facilitare l'apprendimento 
atraterso le strategie logico-tisite, in partcolare con l’uso di mappe mentali e concetuali. Per gli alunni con 
maggiori difcoltà (es. stranieri) si adoteranno forme di schematzzazione e organizzazione antcipata della 
conoscenza e, in partcolare, i diagrammi.

Modalità di terifca e talutazione 
La talutazione rappresenta uno dei moment più important e delicat per la sua funzione formatta in quanto 
accompagna lo studente nei processi di apprendimento e costtuisce uno stmolo di miglioramento. Durante le 
attità saranno pretist moment dedicat alla rifessione e alla retisione di ciò che è stato appreso. I feedback 
contnui saranno fnalizzat a fatorire la mottazione e al miglioramento contnuo. Alla fne del corso sono 
pretist test e problem solting quale prota per la certfcazione delle competenze acquisite.

Modalità presentazione domanda

Il candidato presenterà alla segreteria didatca dell’Isttuto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicatai

• domanda di ammissione al corso, redata sull’apposito modello “Allegato A” dell’attiso debitamente 
frmaton

• fotocopia di un talido documento di identtà e codice fscale.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione,
da parte dei genitori dell’alunno, debitamente frmatan se minorenni corredata del documento di 
identtà di entrambi i genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddeta documentazione, dotrà essere presentata 
esclusitamente a mano, presso la segreteria didatca della scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 18.00 del 15/05/2018. Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistca è scaricabile dal sito www.albergcierogramsci.gov.it nella sezione PON 2014/2020.

Valutazione delle domande e modalità di selezione

L’istrutoria delle domande, per talutarne l’ammissibilità soto il proflo formale, atterrà con le 
seguent modalitài

• Rispeto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola)n

• Verifca della corretezza della documentazione.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di post 
pretist, si prottederà ad una selezione dando precedenza alla data e all'ora di intio. Sussistente la 
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parità la precedenza sarà data al candidato più giotane. L'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
scolastco nella sezione PON 2014/2020 entro il 16/05/2018.

Sede di svolgimento

IPSAR GRAMSCI MONSERRATO

Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentto un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
ttolo, pari al 25% del totale delle ore pretiste. Gli allieti che supereranno tale limite saranno esclusi 
d’ufcio dal corso.

 Verifica finale e certficazione rilasciata
Saranno ammessi alle talutazioni fnali gli allieti che atranno frequentato almeno il 75% delle ore 
pretiste. Al termine delle attità sarà rilasciato l’atestato rilasciato diretamente dalla piataforma 
GPU del MIUR.                                                                                                                                  

L’attiso per l’accesso alla frequenza del modulo “Mangiare bene, ci contiene! 2” sarà pubblicato al 
termine del precedente “Mangiare bene, ci contiene! ”con distnto attiso.

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu

                                                                                                                          Documento prodoto e consertato in originale informatco frmato digitalmente
                                                                                                                                                                                                                                                                              ai sensi dell'art. 20 del “CAD” nella data risultante dai dat della sotoscrizione
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