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PROGETTO DIDATTICO 
Allegato al PTOF approvato dal Collegio dei Docenti in data 22 dicembre 2020 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO: NON È MAI TROPPO TARDI! 

Destinatari 
Il progetto si rivolge a tutta quella fascia di adulti (persone che abbiano compiuto 18 anni), italiani e stranieri, già in 
possesso del Diploma del primo Ciclo d’istruzione, che per età e/o per condizione sociale sono fuori dal circuito formativo 
formale, ma che desiderano conseguire un Diploma di scuola secondaria superiore. 

Bisogni e Finalità 

Sul territorio nel quale opera il nostro Istituto è rilevante il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica. Tali 
fenomeni rappresentano un fattore che concorre a determinare l’esclusione sociale, in quanto coloro che abbandonano 
prematuramente la scuola rischiano maggiormente la disoccupazione; la conseguenza è un aumento di costi 
socioeconomici tanto a livello individuale, tanto a livello collettivo.  
Nel nostro Istituto sono attivi il secondo e il terzo periodo didattico di un percorso per Adulti che prevede la possibilità di 
scegliere tra gli indirizzi di “Meccanica, meccatronica ed energia” ed “Elettronica ed Elettrotecnica”. Per accedere a tali 
periodi, bisogna essere in possesso dell’idoneità alla terza classe di scuola superiore o in alternativa, aver assolto 
all’obbligo d’istruzione, come stabilito dal D.M. n.139 del 22 agosto 2007. 
Il progetto si prefigge di far acquisire, ai destinatari di cui sopra, le competenze del primo periodo didattico, attraverso un 
corso di preparazione riguardante le discipline del primo biennio. 

Obiettivi didattici 
Raggiungimento delle competenze di base del primo biennio, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, come stabilito 
dal D.M. n.139 del 22 agosto 2007. 
 
Collegamenti disciplinari e/o interdisciplinari  
Sono previste 100 ore di lezione riguardanti le diverse discipline del primo periodo didattico, così suddivise: 

· 12 ore di Lingua e Letteratura italiana; 
· 6 ore di Storia; 
· 8 ore di Lingua inglese; 
· 6 ore di Diritto ed Economia; 
· 16 ore di Matematica; 
· 7 ore di Scienze integrate; 
· 10 ore di Fisica; 
· 10 ore di Chimica; 
· 12 ore di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica; 
· 7 ore di Tecnologie informatiche; 
· 6 ore di Scienze e Tecnologie applicate. 

Tempi di realizzazione  

Gli incontri si svolgeranno in orario serale dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 20:30, con calendario ancora da stabilire, 
in un periodo compreso tra febbraio e maggio 2021. Nel caso in cui la situazione epidemiologica dovuta alla diffusione 
del virus SARS-COV-2 non consenta la frequenza in presenza, le attività didattiche potrebbero essere svolte anche in 
modalità a distanza, utilizzando la piattaforma digitale d’Istituto. 

Fasi operative 

Il progetto si svolgerà completamente nell’anno solare 2021 e sarà articolato in tre fasi: 
· Accoglienza: Promozione del progetto sul territorio, accoglienza e orientamento degli studenti interessati; 
· Corso: lezioni in aula e monitoraggio delle attività; 



 

 

· Verifica e valutazione finale: esami di idoneità. 

Risorse umane  

Le risorse umane coinvolte nel progetto saranno selezionate all’ interno dell’organico dell’IISS. In particolare saranno 
coinvolti: 

· n° 11 docenti; 

· n° 1 docente-tutor; 

· n° 1 collaboratore scolastico; 

· n° 1 assistente amministrativo. 

Modalità di verifica  

Durante il percorso formativo si svolgerà il monitoraggio sulle attività intraprese. 
Lo scopo di questa iniziativa è quello di valutare: 

· le qualità dell’intervento formativo; 
· il grado di apprendimento raggiunto; 
· le metodologie adottate; 
· la coerenza dei risultati con gli obiettivi prefissati. 

La valutazione di questi elementi, contenuti in una relazione conclusiva, consentirà di avere un quadro dettagliato 
dell’azione formativa sviluppata, che rappresenta una valida base di riferimento per futuri interventi. 
La verifica degli obiettivi didattici raggiunti, sarà svolta al termine del Corso attraverso lo svolgimento di esami di idoneità 
alla terza classe. 

Beni e servizi richiesti  
· Aula o laboratorio in grado di contenere 40 studenti dotato di LIM (già in possesso della scuola); 
· Materiale di facile consumo per le attività didattiche, di tutoraggio e di segreteria; 
· Fotocopie per consentire di distribuire del materiale didattico, che sarà fornito dai docenti durante il Corso; 
· Stampa e affissione di manifesti sul territorio per pubblicizzare il progetto; 
· Altre forme pubblicitarie (da stabilire) per far conoscere l’iniziativa alla popolazione interessata. 


