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Introduzione

Grazie alla sua diffusione capillare sul
territorio, attraverso numerosi centri di
formazione, Fondazione Clerici collabora
con soggetti istituzionali, enti pubblici e

privati, enti locali, aziende, associazioni
di categoria e parti sociali. Inoltre, è
impegnata in ambito europeo in progetti
di carattere transnazionale.
In coerenza con la propria mission,
Fondazione Clerici pone al centro del
processo educativo e formativo la
persona e la sua valorizzazione in ordine
all’acquisizione e al mantenimento di
competenze professionali specifiche.
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L’impegno di Fondazione Luigi Clerici è
da sempre rivolto a promuovere servizi
formativi e di accompagnamento al
lavoro articolati e personalizzati, che
rispondano alle esigenze del territorio e
del sistema produttivo e che incontrino
l’interesse dei giovani, degli adulti, delle
imprese e della pubblica amministrazione.
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IL NOSTRO
METODO DIDATTICO

Tutto a portata di mano

Il metodo didattico promosso da
Fondazione Luigi Clerici in questi percorsi
è incentrato su:
• unità formative pluridisciplinari;
• approccio per competenze chiave
tecnico professionali;
• attenzione allo sviluppo delle
competenze trasversali ed alla
personalizzazione degli apprendimenti.
• metodologia blended (= mista
tra lezioni in presenza, tirocini e
formazione a distanza – da casa), FAD
ed e-learning;
• uso di LMS (piattaforme online come
spazio repository e per la formazione
a distanza);
• approccio Learning by Doing,
strettamente connesso all’alternanza
scuola-lavoro;
• apprendimento diffuso anche oltre il
contesto scolastico, tramite dispositivi
mobili e reti web;
• in aula: modello flipped.

LAVORA CON TUTTI
Per l’ottimale svolgimento delle attività
formative, la Fondazione ritiene prioritario
dotare tutti gli studenti dei più avanzati
strumenti e servizi tecnologici e
metodologici di supporto alla didattica.
Gli strumenti messi a disposizione da
Fondazione Clerici danno molteplici
opportunità per comunicare e fare
didattica in modo semplice e immediato.
Sono fruibili su qualsiasi tipo di device
(smartphone, tablet e pc) e su qualsiasi
browser.
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IL METODO FLC
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IL KIT DIDATTICO
PLURIDISCIPLINARE

Didattica innovativa pluridisciplinare
IL MIO KIT

COSA SI PUÒ FARE?

Il KIT “didattica innovativa pluridisciplinare”
è un insieme unitario di beni e servizi
che Fondazione Luigi Clerici mette a
disposizione di tutti gli studenti per
finalità didattiche e formative.

•

Questi benefit sono uniformati secondo il
percorso di studi, in modo tale da garantire
a tutti gli studenti la disponibilità di servizi
innovativi e di materiali didattici sempre
aggiornati per una didattica «su misura»
per tutti.

•

•

•

AVVERTENZE
La consegna del Kit avrà luogo nella fase
iniziale del corso prescelto e verrà poi
implementato ed aggiornato con materiali
ed applicativi in parallelo alla progressione
del corso e secondo le esigenze didattiche.
Il Kit “didattica innovativa pluridisciplinare”
è personale, pertanto l’utilizzo dei
dispositivi associati dev’essere conforme
alle finalità didattiche.
L’accesso ai servizi didattici è garantito
tramite l’assegnazione, al singolo Studente,
di dati di accesso (credenziali, indirizzo
mail, ID per l’utilizzo dei dispositivi, …)
personali, pertanto non cedibili a terzi.
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Il KIT DIDATTICO comprende:
• un dispositivo mobile di ultima
generazione, preconfigurato con un
set di applicazioni didattiche scelte
dall’ente;
• servizi online (ad esempio pacchetto
Microsoft Office 365, la G Suite di
Google e Moodle);
• materiale didattico sempre aggiornato;
• assistenza tecnica e metodologica, atta
a garantire la piena efficienza dei beni e
servizi sopra elencati.

•

leggere, consultare e studiare sui
documenti/dispense
e
materiali
multimediali in uso nel corso;
eseguire esercizi, compiti operativi,
attività di didattiche varie;
navigare in internet per ragioni
didattiche e/o di studio, su progetto e
secondo indicazioni fornite dai docenti;
utilizzare strumenti ed impianti
tecnologici che consentano la fruizione
e l’interazione con gli applicativi e i
contenuti digitali compresi nel Kit;
elaborare prodotti didattici.
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FLC ONLINE:
MOODLE

Moodle
PIATTAFORMA ONLINE

L’accesso alle varie sezioni è consentito
solo agli utenti registrati in quanto iscritti
ai percorsi formativi proposti e quindi
abilitati alla fruizione dei contenuti e dei
servizi didattici.

La piattaforma contribuisce a formare e
ampliare l’equipaggiamento di competenze
essenziali per promuovere il futuro che
ciascuna persona sogna, in un’ottica di
empowerment del suo potenziale.
La centralità della persona si traduce
in una proposta formativa che prevede
risposte diversificate in funzione
delle
singole
esigenze
nonché
metodologie
di
insegnamento
e
ambienti di apprendimento sensibili alle
caratteristiche dei ragazzi.
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Moodle è la piattaforma online per
l’apprendimento a distanza asincrono
che Fondazione Luigi Clerici mette a
disposizione, sia agli studenti che ai
docenti, a sostegno delle più innovative
metodologie didattiche e formative.
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E-Learning
I CORSI
Gli studenti e i docenti possono accedere
al corso online corrispondente alla propria
classe.
Lo spazio della classe è diviso in UF (unità
formative), come da programma (Piano
Formativo) previsto per il proprio corso di
studi.
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Cliccando su ogni titolo UF lo studente
troverà tutti i materiali digitali messi a
disposizione dai docenti, compiti online e
- al termine del programma - una selezione
dei lavori realizzati in classe.

UNITÀ FORMATIVE
Punto di partenza è il prodotto o il
servizio. Attorno a questi, si costruisce un
percorso integrato tra le varie discipline,
all’interno del quale gli obiettivi
formativi disciplinari e trasversali,
possono essere declinati in conoscenze,
abilità e soft skills.

MATERIALE DIDATTICO
Fondazione Luigi Clerici mette a
disposizione dei propri allievi una serie
di MATERIALI DI ENTE, accuratamente
selezionati e revisionati da esperti, per
ampliare le conoscenze delle materie di
base dei vari indirizzi.
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Le UNITÀ FORMATIVE prevedono nello
sviluppo delle competenze tecniche
e trasversali una continuità tra scuola
e impresa, attraverso l’approccio
metodologico del learning by doing,
che parte da una situazione concreta,
passando per l’osservazione, fino ad
arrivare all’astrazione e al riutilizzo di
quanto appreso in un nuovo contesto.
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STRUMENTI EDUCATION:
GOOGLE E MICROSOFT

Google Partner

Fondazione Luigi Clerici ha intrecciato
un’esclusiva partnership con l’azienda
leader del digitale, Google, nel settore
Education.
L’esperienza maturata con la tecnologia
Google, che ha fornito un grande
contributo a supporto della didattica
e dell’apprendimento, ha permesso di
creare una metodoligia didattica virtuosa
sviluppata attraverso strumenti che
facilitano la comunicazione tra studenti e
insegnanti, la creazione e condivisione di
contenuti, la collaborazione tra compagni.
L’introduzione delle nuove tecnologie
didattiche, guidate da un approccio
educativo centrato sullo studente, è il
mezzo attraverso cui Fondazione Luigi
Clerici intende potenziare i talenti di
ciascuno studente.
La centralità della persona si traduce
in una proposta formativa che prevede
risposte diversificate in funzione delle
singole esigenze nonché metodologie di
insegnamento e spazi di apprendimento
sensibili alle caratteristiche dei ragazzi,
attraverso laboratori tecnologici che
usano le innovazioni più avanzate come
strumento di apprendimento e di crescita
personale.

G SUITE FOR EDUCATION
Google ha progettato una serie di
strumenti per aiutare educatori e studenti
a imparare e innovare insieme.
La Suite, infatti, offre tutti le applicazioni
necessarie (scaricabili o utilizzabili in
rete) per mettere in comunicazione e fare
interagire docenti e studenti attraverso
slide, calendari, test, questionari e spazi di
condivisione del materiale didattico.
I servizi G Suite for Education adottati
da Fondazione Clerici hanno lo scopo
di rendere la didattica più interattiva e
collaborativa attraverso strumenti che
permettono di:
• COMUNICARE e rimanere sempre in
contatto con i tutti, ovunque si trovino.
• CREARE tutto ciò che serve per
realizzare qualsiasi tipo di progetti.
• ACCEDERE,
archiviare e trovare
immediatamente tutti i file.
• GESTIRE rapidamente e in sicurezza i
vari utenti, dispositivi e dati.
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IL PROGRAMMA

13

Microsoft Education
MICROSOFT SCHOOLS
Microsoft offre due interi programmi
scolastici, uno orientato a quelle scuole
che sono all’inizio della trasformazione
digitale (Microsoft Schools) e uno per
quelle scuole che hanno già completato
il processo di trasformazione tecnologica
e allo stesso tempo hanno un approccio
di continua innovazione riguardo l’intero
ambiente scolastico e con risultati
dimostrati (Microsoft Showcase Schools).
Ogni
programma
si
concentra
intenzionalmente sulla dirigenza scolastica
responsabile della guida del cambiamento.
Fondazione Luigi Clerici, grazie all’impegno
nell’innovazione didattica attraverso
l’elaborazione di modelli didattici e
formativi supportati dall’uso delle nuove
tecnologie, oltre che nell’organizzazione
di progetti specifici, eventi, percorsi di
formazione su questi temi, è orgogliosa di
poter far parte del Microsoft Showcase
Schools.
Al programma Microsoft Showcase
Schools partecipano numerose scuole da
tutto il mondo e per l’italia sono presenti
solo 4 scuole e Fondazione Luigi Clerici è
una di queste.
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LA SUITE OFFICE 365
Per aiutare gli studenti ad affrontare
le attività scolastiche con successo,
Fondazione ha da sempre messo a
disposizione un pacchetto Office per
ciascuno di loro.
Con Office 365, ogni studente avrà a
disposizione le versioni più recenti di
Word, Excel, PowerPoint e OneNote
per scrivere, utilizzare fogli di calcolo,
realizzare presentazioni, prendere appunti,
organizzare il lavoro e svolgere molte altre
attività.
La licenza Microsoft Office 365 comprende
infatti:
• spazio di archiviazione dati da 1 Tb
• casella mail da 50 GB
• servizi Lync
• 5 licenze Office per la scuola e per la
famiglia (è installabile su un massimo di
5 Pc, Mac o Tablet)

Strumenti di apprendimento

Gli strumenti di apprendimento integrati
nei programmi Microsoft sono molto utili
per migliorare le competenze di lettura
e scrittura, soprattutto per quegli studenti
che hanno delle difficoltà in questo campo.

Questo strumento aiuta soprattutto gli
studenti con disturbi dell’apprendimento,
BES, DSA, Dislessici o con problemi di vista,
utilizzando soluzioni per la decodifica del
testo.

Le possibilità messe a disposizione dalla
siute sono:
• avvalersi di funzionalità che riducono
l’affollamento visivo e consentono
di evidenziare il testo, impostarne la
lettura ad alta voce, dividere le parole
in sillabe e fornire riferimenti visivi
• attivare la funzione “Dettatura”, “Leggi
ad alta voce” o “Focus su riga”
• utilizzare il “Dizionario per immagini”
• evidenziare l’analisi logica del testo
• personalizzare l’apprendimento secondo
le capacità specifiche dello studente
• aumentare la gamma delle competenze

Questo permette di migliorare la sicurezza
degli alunni, rendendoli sempre di più
studenti autonomi e consapevoli delle
loro reali capacità.
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LETTURA IMMERSIVA
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SEDE LEGALE
Via Montecuccoli 44/2
20147 MILANO
Tel. 02 416757
Fax. 02 417476
clerici@clerici.lombardia.it
C.F. 80037690155
P.IVA 07257640156
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