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Nell’anno scolastico 2013/2014  il CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE ADULTI  N° 4 
con sede presso l’I.C. “Pestalozzi” di  Catania ha attuato il Piano Integrato relativo al Programma Operativo 
Nazionale PON 2007/2013, Obiettivo Convergenza – “Competenza per lo sviluppo” 2007 IT 051 PO 007 
Prot. N. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Autorizzazione Nota MIUR Prot. AOODGAI/8387 del 
31/07/2013, finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 
 

Sono stati avviati e portati a termine 6 progetti come illustrato nella seguente tabella: 

 
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. 

MODULO Docenti: esperti/tutor Ore Destinatari 
 
English for Trinity (grade 3) – 
Corso base di lingua inglese 

 
Giannì Rosa (esperto) 
Di Carlo Carmela (tutor) 
 

 
60 

 
Giovani  e adulti 

 
English for Trinity – (grade 6) 
– Corso di lingua inglese 

 
Marletta Daniela (esperto) 
La Pera Tea (tutor) 
 

 
60 

 
Giovani  e adulti 

 
Español para todos – Corso di 
lingua spagnola – QCER 
livello B1 

Hernandez Maria De Las 
Nieves (esperto) 
Uccellatore Maria Cristina 
(tutor) 

 
60 

 
Giovani  e adulti 

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

Malvaso Marco (esperto) 
Prada Vanegas Edisson 
(esperto) 
Simone Alessia (esperto) 
Platania Rosa (tutor) 

 
60 

 
 

Giovani  e adulti 

 
European Computer Driving 
License (ECDL) 

Alaimo Sebastiano (esperto) 
Tramontana Gianluca (esperto) 
Carcione Mariagrazia (esperto) 
Nicotra Enrico (tutor) 

 
 

120 

 
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. 

 
Digital Lab 2 – Corso di 
informatica per l’utilizzo dei 
servizi digitali 

Licciardello Angela (esperto) 
Leotta Mario (esperto) 
Puglisi Luca (esperto) 
Privitera Giuseppina (tutor) 

 
60 

 
Giovani  e adulti 

Le attività programmate hanno avuto inizio nel mese di marzo 2014 e si sono concluse nel mese di giugno 
2014. 

I percorsi formativi relativi all’Obiettivo/azione G1 sono stati destinati a giovani ed adulti, che superata l’età 
dell’obbligo scolastico, chiedevano di recuperare competenze di base  o di  migliorare i livelli di competenza  
ai fini dell’occupazione. Le competenze linguistiche di lingua inglese e spagnola e le competenze digitali 
acquisite dai corsisti sono state valutate e certificate dal TRINITY COLLEGE, dall’ Associazione Italiana per 
l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) e dall’ Istituto Cervantes facendo conseguire una 
certificazione esterna e spendibile. 

Il percorso formativo relativo  all’Obiettivo/azione G4,  promuovendo l’utilizzo dei servizi informatizzati 
che la Pubblica Amministrazione in modo crescente va offrendo in tutti i settori di pubblica utilità: pensioni, 
sanità, contributi ect., ha  contemporaneamente contribuito allo sviluppo di una cittadinanza attiva. 

Il Gruppo Operativo di Piano ha programmato e pianificato le attività di tutto il piano, ha selezionato esperti 
e tutor che si sono dimostrati all’altezza del compito affidato dimostrando professionalità e competenza 
raggiungendo i risultati attesi e ha mantenuto un continuo contatto con tutor ed esperti procedendo al 
monitoraggio e alla valutazione di tutti gli interventi. 
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Le attività  hanno avuto inizio con la somministrazione di un test d’ingresso per verificare le conoscenze e le 
abilità dei corsisti e il gradimento delle attività. Le puntuali verifiche in itinere e finali hanno evidenziato gli 
ottimi risultati conseguiti dagli stessi al termine delle attività didattiche. 

Ai corsisti è stato inoltre somministrato il fascicolo EDALAB  PON, strumento diagnostico per la rilevazione 
delle competenze in ingresso e in itinere degli adulti. 

Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti -specializzati sulle tematiche afferenti i corsi. Tutti gli interventi 
formativi hanno seguito un percorso modulare strutturato in lezioni teoriche, esercitazioni individuali e 
lavori di gruppo. 

La comunicazione è stata un elemento essenziale di ogni azione programmata, per pubblicizzare i 
finanziamenti dell’Unione Europea e per informare tutto il territorio delle attività realizzate nel quadro del 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. 

Le azioni pubblicitarie, avvenute attraverso  comunicati, circolari, pubblicizzazioni sul sito web della Scuola, 
hanno garantito all’iniziativa ampia diffusione rendendo pubblici i risultati ottenuti in tutte le attività 
finanziate dal Fondo Sociale Europeo. 

I progetti realizzati si  sono dimostrati uno strumento concreto ed efficace per potenziare l’apertura della 
scuola al territorio. 

 


