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LINEE D’INTERVENTO DEL PROGETTO  

“SCUOLE E NUOVI APPRENDIMENTI” 

 

L’articolazione formativa e organizzativa del progetto è 

strutturata su corsi di formazione afferenti alle seguen-

ti  tipologie:  

Linea di intervento 1 - AREA 1:  

Obiettivo specifico 4. 

Aumentare la partecipazione alle opportunità formative 

lungo tutto l’arco della vita  e innalzare i livelli di ap-

prendimento e conoscenza: 

Accrescere la motivazione intrinseca degli alunni 

migliorare gli standard di apprendimento  

Attivare un interesse all’apprendimento di nuovi 

saperi. 

Utilizzare gli strumenti e i linguaggi propri della 

società dell’informazione. 

 

Linea di intervento 1 - AREA 2:  

Orientamento per la scelta post-diploma.  
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PO FSE Abruzzo 2007-2013 
Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”  
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TITOLO PROGETTO:  

Design FashionDesign Fashion     

magie profumi e alchimie magie profumi e alchimie   

orientaliorientali  

in un tripudio di forme in un tripudio di forme   

e colorie colori  

http://www.enfap.com/wordpress/?page_id=123


ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. EMANUELE II” - 

LICEO ARTISTICO “G. PALIZZI” - LANCIANO 

Design, fashion, magie, profumi e alchimie orientali in un tripudio di forme e 

colori. 

La presente proposta progettuale che ha come  Finalità  ultima quella di orien-

tare/supportare  i ragazzi nella scelta post-diploma,  coadiuva il percorso for-

mativo curriculare nell’acquisizione e nel consolidamento di competenze 

disciplinari e trasversali , infatti, prevede di attivare percorsi extracurriculari da 

realizzare con metodologie che privilegiano lo sviluppo della creatività e della 

cooperazione, in una dimensione attiva e in un ambiente laboratoriale. 

La linea di intervento Le “competenze chiave” integrate con quelle specifiche 

curriculari erogate con metodologie  laboratoriali e attive concorreranno alla 

preparazione di un evento finale che vedrà coinvolte le specializzazioni: moda 

(progettazione e realizzazione di capi); oreficeria (progettazione e realizzazio-

ne di gioielli e ornamenti dei vestiti); architettura (progettazione e realizzazio-

ne delle scenografie dell’evento finale).  

Nell’ambito della strategia regionale di innalzamento degli standard di qualità 

del sistema scolastico, il progetto intende promuovere specifiche azioni ed 

interventi extracurriculari,come stabilito nel Protocollo di intesa con il MIUR; 

pertanto il progetto si pone  l’obiettivo generale di: 

Sostenere lo studente nelle difficoltà che il secondo biennio inevita-

bilmente comporta e rafforzarne la motivazione, garantendo alla 

società una persona sicura di se e determinata;  

Creare una continuità di apprendimenti assicurando ai giovani, oltre 

alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; 

sostenere la circolazione di strumenti e materiali didattici prodotti 
dalle scuole partecipanti, che siano utili anche in altri contesti di istruzione e 
formazione. 

Oltre alla finalità più generale così come espressa nel definire la “Linea d’Inter-
vento”, sono da considerarsi come finalità delle azioni proposte quelle che 
seguono, rispondenti alla necessità di dare risposta alle esigenze dei fenomeni 
prima descritti, che risultano più evidenti nel passaggio dal biennio iniziale  
“orientativo”  al secondo biennio “specialistico” , prima dell’ultimo anno con 
cui si conclude il quinquennio.  

Accrescere la motivazione intrinseca degli alunni;  

Promuovere il ben-essere complessivo degli alunni  

Rafforzare l’autostima, il senso di responsabilità;  

Sviluppare la capacità di lavorare in sinergia col gruppo;  

 

Migliorare gli standard di apprendimento attraverso: 

Un metodo di studio efficace (massimo rendimento qualitativo nel tempo);  

Un metodo di studio funzionale (adeguato alle discipline). 

Potenziare:  

la capacità di scelta in relazione alla propria personalità;  

la creatività di ognuno;  

la capacità di fare collegamenti;  

la capacità di analisi e di sintesi;  

la capacità di organizzazione;  

la capacità di rielaborazione;  

la capacità di agire in modo autonomo e responsabile. 

Attivare un interesse all’apprendimento di nuovi saperi.  

Valorizzare i “punti di forza” del singolo. 

Utilizzare gli strumenti e i linguaggi propri della società dell’informazione. 

Gettare uno sguardo indagatore sul mercato del lavoro. 

La presente proposta progettuale che ha come  Finalità  ultima quella di 
orientare/supportare  i ragazzi nella scelta post-diploma,  coadiuva il percor-
so formativo curriculare nell’acquisizione e nel consolidamento di competen-
ze disciplinari e trasversali , infatti, prevede di attivare percorsi extracurricu-
lari da realizzare con metodologie che privilegiano lo sviluppo della creatività 
e della cooperazione, in una dimensione attiva e in un ambiente laboratoria-
le. 

 ARTICOLAZIONE E MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Tutti i corsi sono in presenza, si svolgono presso i laboratori specialistici con 
l’utilizzo di personale esterno . 

Attività proposte:  

Attività formativa 

Attività di sperimentazione e ricerca 

Attività di realizzazione 

Attività Espositiva-Prove 

Attività presentazione evento 

In particolare, per le specifiche caratteristiche della formazione laboratoriale, si 
prevede in tale fase, in affiancamento al docente,  la figura dell’Assistente 
Tecnico (quale garante delle attrezzature ed esperto del funzionamento delle 
stesse).  

 

 

L’Associazione ENFAP Regionale Abruzzo  è un Ente di fatto senza scopi di lucro, 
fondato nel 1958 ;  è certificato ISO 9001 per le seguenti attività “Progettazione, 
orientamento e gestione di servizi formativi” – Settore EA37 ed è accreditato 
presso la Regione Abruzzo .  

L’Enfap Abruzzo promuove, organizza e realizza percorsi formativi  rivolti ad 
un’utenza in cerca di occupazione e a lavoratori occupati, rielaborando la pro-
pria offerta formativa in relazione alle evoluzioni e alle trasformazioni delle 
politiche del lavoro, sociali e scolastico formative.   

 Le attività, pertanto, sono diversificate e comprendono: 

 servizi  di orientamento (accoglienza e informazione, consulenza orien-
tativa, bilancio  di competenze) 

  formazione iniziale 

formazione e a qualificazione professionale post diploma rivolte a 

giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro; 

formazione superiore 

formazione permanente 

aggiornamento, riqualificazione e perfezionamento rivolti a  lavoratori 

dipendenti pubblici e privati; 

qualificazione e la riqualificazione di lavoratori  a rischio di disoccupa-

zione; 

sviluppo e al miglioramento professionale dei lavoratori assunti in CFL 

e/o apprendisti di tutte le categorie; 

start-up di nuove iniziative imprenditoriali; 

percorsi formativi per donne giovani e adulte che intendono entrare o 

rientrare nel mondo del lavoro  

interventi  formativi per fasce deboli, socialmente e professionalmente 
(giovani a rischio, extracomunitari, disabili, tossicodipendenti, detenuti 
…);  

percorsi formativi erogati tramite formazione a distanza  

interventi di formazione formatori 

Servizi per la formazione e know how generale 

Le attività dell’Ente prevedono l’implementazione di servizi che investono tutte 
le fasi del processo formativo. 

In particolare l’elaborazione delle proposte progettuali scaturisce da una atten-
ta analisi del contesto locale di  riferimento condotta attraverso:  

-          ricerche sull’andamento  e sull’evoluzione del mercato del lavoro 

-        ricerche sulla domanda di lavoro e sui fabbisogni di formazione 

-        studio dei profili professionali e della loro evoluzione in relazione alle 
innovazioni tecnologiche e alle modifiche organizzative 

Saranno coinvolte anche le allieve del corso “Operatore del Benessere:  Esteti-

sta” gestito dall’Assoc. Enfap Abruzzo di Lanciano, che interverranno, fuori 

progetto,  per truccare le modelle che sfileranno. 
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