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IDA 2.0  
Istruzione Degli Adulti con le nuove tecnologie 

 
L'intervento progettuale intende rispondere all'esigenza di rendere accessibili i corsi di istruzione degli adulti finalizzati all'acquisizione di un diploma di scuola 
secondaria di II grado, a persone che vivono in contesti particolari ed in aree decentrate delle province di Arezzo, Siena e Grosseto o che per motivi diversi, legati 
alla propria organizzazione di vita e di lavoro, non possono frequentare un corso serale tradizionale e di conseguenza di innalzarne i livelli di istruzione secondaria 
di II grado. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso la realizzazione di un intervento integrato tra i sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e 
dell’orientamento in modalità blended (in presenza e a distanza) all’interno del quale le risorse messe a disposizione nell’ambito del progetto Istruzione Degli 
Adulti con le nuove tecnologie - IDA 2.0 con azioni di docenza (didattica orientativa), e-tutoring, mentoring, orientamento, formazione e valutazione a distanza si 
andranno ad integrare alle procedure e agli strumenti degli istituti scolastici coinvolti relativamente alle attività di valutazione e monitoraggio inerenti i compiti 
del consiglio di classe. A tale scopo il progetto prevede un'offerta formativa articolata in 6 periodi didattici variamente distribuiti sull'area sovraprovinciale di 
riferimento, che conducono all'acquisizione delle certificazioni di seguito riportate: 
1) certificazione delle competenze di fine obbligo e ammissione alla classe III superiore (I periodo didattico); 
2) ammissione alla classe V superiore (II periodo didattico); 
3) Ammissione all'esame di Stato (III periodo didattico). 
 
Destinatari delle attività formative, periodo di svolgimento e durata  
Destinatari delle attività formative sono 100 adulti (di cui il 50% donne) dell’area provinciale di Arezzo, Siena e Grosseto ed in possesso dei requisiti per 
l’iscrizione ai corsi di istruzione secondaria di II grado che vivono in contesti particolari o in aree decentrate o che per motivi diversi legati alla propria 
organizzazione di vita e di lavoro, non possono frequentare un corso serale tradizionale. Le attività formative hanno una durata di 1000 ore per ciascun periodo 
così articolate:  
300 ore di lezioni in aula, 680 ore di apprendimento in modalità FAD e 20 ore di misure di accompagnamento individuale e di gruppo (indirizzi informatico 
aziendale, tecnico commerciale, scienze sociali ed agrario); 
480 ore di lezioni in aula, 500 ore di apprendimento in modalità FAD e 20 ore di misure di accompagnamento individuale e di gruppo (indirizzo artistico). 
All’interno del II e del III periodo didattico è previsto un’attività di stage di 30 ore. Tale attività rientra nel monte ore sopramenzionato dedicato all’apprendimento 
in modalità FAD in quanto viene svolto a distanza. 
I percorsi formativi avranno inizio nel mese di ottobre 2012 e si concluderanno entro il 31 agosto 2013.  
 
Sedi di svolgimento ed indirizzi delle attività formative  
I periodo didattico Baciano (AR) 15 partecipanti - INDIRIZZO INFORMATICO AZIENDALE 
I periodo didattico Grosseto (GR) 10 partecipanti - INDIRIZZO ARTICOLATO ARTISTICO 
I periodo didattico Grosseto (GR) 10 partecipanti - INDIRIZZO ARTICOLATO SCIENZE SOCIALI 
II periodo didattico Poggibonsi (SI) 25 partecipanti  - INDIRIZZO TECNICO COMMERCIALE  
II periodo didattico Grosseto (GR) 15 partecipanti - INDIRIZZO AGRARIO  
III periodo didattico Siena (SI) 25 partecipanti - INDIRIZZO TECNICO COMMERCIALE   
 
Termine per le iscrizioni  
È possibile partecipare ai percorsi formativi fino al 29 settembre 2012 attraverso la presentazione della domanda di iscrizione da compilarsi sul modello unificato 
della Regione Toscana corredata da copia di un documento di identità. In caso di iscrizioni superiori al numero dei partecipanti previsti sarà effettuato un 
colloquio di selezione. Gli ammessi ai corsi, al fine di vedere i validati i propri apprendimenti dalle Istituzioni Scolastiche coinvolte, saranno iscritti nelle classi 
corrispondenti ai periodi di riferimento per cui hanno fatto domanda; detta iscrizione comporta il pagamento delle tasse ministeriali di iscrizione pari a € 6,04 e 
frequenza pari a € 15,13. 
 
Riconoscimento crediti 
Allo scopo di favorire l’individualizzazione dei percorsi è previsto il riconoscimento dei crediti in ingresso per la riduzione del monte ore del corso con verifica di 
idonea documentazione su esplicita richiesta da parte degli allievi.  
 
Certificazione conclusiva  
Al termine di ciascun periodo didattico, verrà rilasciato attestato di frequenza, subordinata alla frequenza minima del 70% del monte ore del corso. È inoltre 
previsto lo scrutinio degli allievi e quindi l’ammissione alla classe successiva da parte degli Istituti Scolastici coinvolti nel progetto. In particolare, a conclusione del 
I periodo didattico è prevista l’ammissione alla classe terza e il rilascio della certificazione delle competenze di base, alla fine del II periodo didattico l’ammissione 
alla classe quinta, al termine del III periodo didattico l’ammissione all’esame di Stato.  
 

 

 

     
 

 

Soggetti gestori 

Capofila 
I.I.S. Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale “L. Bianciardi”di Grosseto  

 
Partner  
Associazione l’Altra Città di Grosseto  
I.S.I.S. “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto 
Liceo “A. Rosmini” di Grosseto 
I.T.S. "Sallustio Bandini" di Siena 
C.T.P. "Sandro Pertini" di Poggibonsi 
Associazione Pratika di Arezzo 
 
Sostenitori 
Centro di Solidarietà di Arezzo Onlus 
Ufficio XVIII – Ambito territoriale di Siena – U.S.R. Per la Toscana 
Provincia di Grosseto  
Provincia di Siena  
Comune di Colle Val d'Elsa (SI) 
Comune di Casole d'Elsa (SI) 
Comune di Radicondoli (SI) 
Comune di Barberino Val d'Elsa(FI) 
Comune di San Gimignano (SI) 
Comune di Poggibonsi (SI) 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena 
CIPAT – Conosorzio Istituti Professionali Associati Italiani 
COeSO – Società della salute dell'area socio sanitaria grossetana 

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 

Ente capofila: I.I.S. Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale “L. Bianciardi” di Grosseto  
piazza De Maria 31, 58100 Grosseto – Codice accreditamento GR063 
gris01200q@istruzione.it  
Tel. 0564 26010 contatto: Mara Morgiani 
 
Sede di Grosseto (GR):  
I.S.I.S. “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto  
piazza Vittorio Alunno1, 58100 Grosseto  
gris00600c@istruzione.it  
Tel. 0564-22321 contatto: Ilaria Caponi 
 
Liceo “A. Rosmini” di Grosseto 
Via Porciatti 2,  58100 Grosseto 
rosmini@rosminigr.it 
Tel. 0564 22487 contatto: Fernando Menichetti 
 
Sede di Siena: I.T.S. "Sallustio Bandini" di Siena, 
Via Cesare Battisti 11, 53100 Siena, fax 0577 49198 
segreteria@istitutobandini.it   
Tel. 0577 49197 contatto: Anna Silvestri 
 
Sede di Poggibonsi: C.T.P. "Sandro Pertini" di Poggibonsi, 
Viale Garibaldi 30-32, 53036 Poggibonsi (SI) 
siee01600r@istruzione.it 
Tel. 0577974105 contatto: Daniela Di Bonaventura 
 
Sede di Arezzo: Associazione Pratika di Arezzo, 
P.zza Risorgimento 8, 52100 Arezzo (AR) 
info@pratika.net  
Tel. 0575 380468 contatto: Gloria Capecchi 
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Adulti con le nuove tecnologie - IDA 2.0 con azioni di docenza (didattica orientativa), e-tutoring, mentoring, orientamento, formazione e valutazione a distanza si 
andranno ad integrare alle procedure e agli strumenti degli istituti scolastici coinvolti relativamente alle attività di valutazione e monitoraggio inerenti i compiti 
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riferimento, che conducono all'acquisizione delle certificazioni di seguito riportate: 
1) certificazione delle competenze di fine obbligo e ammissione alla classe III superiore (I periodo didattico); 
2) ammissione alla classe V superiore (II periodo didattico); 
3) Ammissione all'esame di Stato (III periodo didattico). 
 
Destinatari delle attività formative, periodo di svolgimento e durata  
Destinatari delle attività formative sono 100 adulti (di cui il 50% donne) dell’area provinciale di Arezzo, Siena e Grosseto ed in possesso dei requisiti per 
l’iscrizione ai corsi di istruzione secondaria di II grado che vivono in contesti particolari o in aree decentrate o che per motivi diversi legati alla propria 
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in modalità FAD in quanto viene svolto a distanza. 
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I periodo didattico Baciano (AR) 15 partecipanti - INDIRIZZO INFORMATICO AZIENDALE 
I periodo didattico Grosseto (GR) 10 partecipanti - INDIRIZZO ARTICOLATO ARTISTICO 
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