
Diplomarsi on Diplomarsi on lineline

Adulti che apprendono

in

Provincia di Grosseto





Un progetto che parte dai bisogni

Scarsa accessibilità
zone periferiche
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In classe…
per livelli di competenza

I fascia

II fascia

III fascia

Gli iscritti vengono inseriti nelle “classi” sulla base delle competenze



Un impianto di base comune
Integrazione tra sistemi (istruzione, 
formazione e orientamento

Suddivisione in tre periodi didattici

Percorsi di accompagnamento individuale

Modalità di formazione in presenza e a 
distanza (didattica blended)

Finalizzazione: incrementare l’accessibilità ai 
percorsi di istruzione formale da parte della 
popolazione adulta



Aula 
Monterotondo

Aula 
S. Fiora Aula 

Arcidosso

Aula 
Capalbio

Aula 
Isola del Giglio

Aula 
Cinigiano

In aula…
per usufruire delle risorse 
per l’apprendimento

I fascia

II fascia

III fascia

Ciascuno può usufruire delle lezioni e delle attrezzature nei 
territori di appartenenza

Aula 
Roccastrada

Aula 
Savoia Cavalleria

Aula
Porto Ercole

Aula 
Ribolla



Aula 
Paganico

Aula 
Capalbio

Aula 
Isola del Giglio

Aula Cuneo

In aula…a.s.2013-2014
per usufruire delle risorse 
per l’apprendimento

I fascia

II fascia

III fascia

Ciascuno può usufruire delle lezioni e delle attrezzature nei 
territori di appartenenza

Aula 
Follonica

Aula 
Savoia Cavalleria

Aula
Porto Ercole

Aula 
Braccagni



… risorse materiali: le aule attrezzate

Le aule sono distribuite sul territorio: 
ad eccezione di Grosseto Savoia le aule sono messe a disposizione 

dai comuni; in genere presso altre scuole o i CTP 



… risorse umane: docenti e tutor

Anche i tutor sono messi a disposizione dai Comuni.
I docenti provengono da: I.S.I.S.”L.  Bianciardi” , CTP di Arcidosso, 
CTP di Follonica.



I corsisti hanno a disposizione risorse didattiche utilizzabili in 
aula e a casa. Le risorse sono rese disponibili  su 
www.diplomarsionline.it

L’ambiente di apprendimento: software Moodle (Learning 
Management System o VLE Virtual Learning Environment), 

piattaforma web dinamica rivolta alla creazione e alla gestione 
completa di corsi online con un alto livello di interazione tra il 

docente – tutor e gli studenti 



…una comunità di apprendimento glocale

Le risorse e gli spazi on line mettono in contatto le 
comunità di apprendimento territoriali



Per conseguire i titoli di studio…
nell’anno scolastico 2006/07

14
Certificazioni

di competenze

16
Diplomi 

di qualifica

0
Diploma 
di Stato



… nell’anno scolastico 2007/08

14
Certificazioni

di competenze

26
Diplomi 

di qualifica

13
Diploma 
di Stato



… nell’anno scolastico 2008/09

16
Certificazioni

di competenze

51
Diplomi 

di qualifica

22
Diploma 
di Stato



… nell’anno scolastico 2009/10

28
Certificazioni

di competenze

40
Diplomi 

di qualifica

23
Diploma 
di Stato



… nell’anno scolastico 2010/11

30
Certificazioni

di competenze

56
Diplomi 

di qualifica

22
Diploma 
di Stato



… nell’anno scolastico 2011/12

20
Certificazioni

di competenze

73
Diplomi 

di qualifica

38
Diploma 
di Stato



… nell’anno scolastico 2012/13

…
Certificazioni

di competenze

…
Diplomi 

di qualifica

43
Diploma 
di Stato



… e incrementare le competenze 
della comunità

Follonica

Isola del Giglio

Competenze 
disciplinari

Diploma 
di qualifica

Diploma di 
Stato

Paganico

Capalbio

Roccastrada

Savoia Cavalleria

Braccagni

Porto Ercole



Un modello virtuoso

Sostenibilità economica

Un sistema  efficiente che utilizza al 
meglio le risorse umane, materiali e 
tecnologiche

Sostenibilità sociale

Un sistema inclusivo che 
aumenta le opportunità

Sostenibilità istituzionale

Un sistema che valorizza i 
livelli di responsabilità

Sostenibilità ambientale

Un sistema che riduce gli 
spostamenti e valorizza il 
tempo



Clicca qui per entrare in

Dall’ ottobre 2010 i Progetti regionali ACCEDI ACCEDI 2 e 

IDA2.0 sperimentano le metodologie di Diplomarsi online

nelle province di Arezzo e Siena 


