
10.2 

Azioni di integrazione e

(lingua italiana, lingue straniere,

Codice nazionale progetto

Titolo progetto

 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola 

ambienti per l’apprendimento”

(FSE)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) per gli investimenti infrastrutturali. 

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze 

in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un 

bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Per

omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti

economica del Paese e consente di co

contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica. 

Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti linguisti

espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua 

straniera, matematica e scienze

 

 

10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di

lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento

Sotto-azione 10.2.2.A 

Competenze di base 

 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017

CUP: B25B17000110007 

Titolo progetto: Rivalutiamo le competenze

 

 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola 

ambienti per l’apprendimento” sono previsti investimenti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di Sviluppo 

) per gli investimenti infrastrutturali.  

e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze 

in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un 

bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera 

omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio

economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 

contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione 

Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti linguisti

espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua 

straniera, matematica e scienze. 

 

 

delle aree disciplinari di base 

particolare riferimento al I e al II Ciclo) 

2017-384 

: Rivalutiamo le competenze 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

sono previsti investimenti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di Sviluppo 

e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze 

in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un 

tanto, l’innalzamento in maniera 

omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, 

rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-

mpensare svantaggi culturali, economici e sociali di 

contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione 

Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, 

espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

che nel mese di febbraio 2019, presso le sedi dell’I.S.“Majorana - Arcoleo”, verranno realizzati i seguenti interventi formativi: 

MODULO CARATTERISTICHE 

GENERALI DEL MODULO 

DESTINATARI - SEDE 

Matematica 

innovativa

 

Tipologia del modulo: Matematica  

I percorsi didattici avranno l’obiettivo di legare il sapere teorico al sapere pratico; consentiranno l’analisi 

di aspetti diversi di una problematica, puntando principalmente sull’aspetto pratico – applicativo della 

matematica. L’apprendimento sarà centrato sui problemi (problem-based-learning). Il modulo 

promuoverà l’acquisizione delle abilità necessarie per applicare i principi ed i processi matematici di base 

sia nel contesto quotidiano della sfera domestica che in quello curriculare, nonché seguire ed esaminare la 

coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui in molteplici scenari di indagine conoscitiva e di 

decisione. 

studenti - I biennio  

sede Liceo scientifico 

statale “E. Majorana” - 

Caltagirone 

 

Scienze in pratica

 

Tipologia del modulo: Scienze 

Il modulo mira alla realizzazione di percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, 

basati sull’indagine e sulla creatività (formulare domande e azioni per risolvere problemi e capire 

fenomeni). Ampio spazio sarà data al laboratorio, momento più significativo in cui si esprime la 

dimensione sperimentale, dimensione costitutiva delle Scienze naturali. Si farà ricorso efficacemente 

all’utilizzo di laboratori anche di tipo virtuale, per lavorare con dati reali e strumenti per l’indagine e la 

modellizzazione. In tal modo si promuoverà l’attitudine alla valutazione critica e alla curiosità degli 

studenti attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità 

cognitive, pratiche e metodologiche. 

studenti - I biennio 

sede ITS “G. Arcoleo” – 

Grammichele 



More languages = 

More Success 

 

Let's make English 

together 

 

Tipologia del modulo: Inglese  

Il modulo mira alla realizzazione di percorsi di sviluppo delle competenze in lingua. Verranno attuati 

moduli didattici in grado di favorire il raggiungimento delle competenze chiave nella comunicazione in 

Lingua straniera attraverso l’adozione di metodologie innovative e coinvolgenti e l’impiego di moderne 

attrezzature strumentali in grado di facilitare l’apprendimento e suscitare interesse e motivazione. Si 

cercherà di favorire l'acquisizione di atteggiamenti positivi verso l'impegno scolastico, attraverso il 

recupero di competenze e abilità comunicative spendibili anche nel percorso curricolare, di rafforzare le 

capacità comunicative generali e specifiche nella lingua straniera e di focalizzare l’attenzione degli 

studenti alla partecipazione attiva e al divertimento che scaturisce dall’uso di strumenti tecnologici siffatti, 

consentendo di poter esercitare un percorso di recupero metodologico e delle attività di base, potenziando 

le competenze relazionali e sociali. 

25 studenti - I biennio 

sede ITS “G. Arcoleo” – 

Grammichele 

sede Liceo scientifico 

statale “E. Majorana” - 

Caltagirone 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 

 


