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Gli interventi gestiti dalla scuola sono stati relativi ai seguenti obiettivi/azioni: 
 

 G-1-FSE-2013-245: Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto 
l’arco della vita. Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero 

dell’istruzione di base per giovani e adulti 
 

 G-4-FSE-2013-109: Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto 
l’arco della vita. Interventi di formazione degli adulti sull’utilizzo dei 

servizi digitali 
 

Per l’ob./azione G1 sono stati svolti 5 progetti  

 

Titolo Progetto/ore Esperto/Tutor 

“European Computer Driving License ( 
ECDL)” / 120h 

Sebastiano Alaimo (Esperto) 
Mariagrazia Carcione (Esperto) 

Gianluca Tramontana (Esperto) Enrico 
Nicotra (Tutor) 

“English for Trinity“ (grade 3) – Corso base 
di lingua inglese / 60h 

Rosa Giannì (Esperto) 
Carmela Di Carlo (Tutor) 

“English for Trinity (grade 6)“ – Corso di 

lingua inglese / 60h 

Daniela Marletta (Esperto) 

Tea Laura Agata La Pera (Tutor) 

“Español para todos“ – Corso di lingua 

spagnola – QCER livello B1 / 60h 

Maria De La Nieves Hernandez (Esperto) 

Maria Cristina Uccellatore (Tutor) 



Sartoria, serigrafia e ricamo: l’arte di essere 
imprenditori / 60h 

Marco Malvaso (Esperto) 
Edisson Prada Vanegas (Esperto) 

Alessia Simone (Esperto) 
Rosa Platania (Tutor) 

 

Per l’ob./azione G4  
 

Titolo Progetto/ore Esperto/Tutor 

“Digital Lab 2“ – Corso di informatica per 

l’utilizzo dei servizi digitali 

Mario Leotta (Esperto) 

Angela Maria Licciardello (Esperto) 
Luca Puglisi (Esperto) 

Giuseppina Privitera (Tutor) 

 
I documenti presi in esame per la valutazione sono stati quelli riportabili alle 

aree 

 partecipazione 

 gradimento 

 esiti 

La presentazione dei risultati più significativi della valutazione è stata prodotta 

al Collegio Docenti del 30 giugno 2014 ed allegata alla presente relazione. 

In particolare risultano quali punti di forza dei progetti svolti: 

- la maggioranza dei partecipanti percepisce un miglioramento delle proprie 

capacità operative e delle proprie competenze alla conclusione del progetto 

- il clima relazionale, sia tra corsisti che tra corsisti e docenti o tutor, ha un 

giudizio particolarmente positivo 

Sono invece da migliorare alcuni aspetti:  

- i corsi che prevedevano una certificazione linguistica (Trinity College/DELE) 

hanno registrato insoddisfazione riguardo il calendario, risultando le ore troppo 

compresse in poco tempo. Ciò non ha consentito a tutti i partecipanti di 

raggiungere il livello previsto per la certificazione esterna cui erano presentati. 

- attrezzature informatiche non pienamente rispondenti alle esigenze, il 

numero di partecipanti non consentendo sempre una macchina per ciascuno e 

non risultando tutte in piena efficienza. 

La docente Valutatore 
prof.ssa Daniela Spampinato 


