
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 a partire dal mese di marzo 2019, presso le sedi dell’I.S.“Majorana - Arcoleo”, verranno realizzati i seguenti interventi 

formativi: 

MODULO CARATTERISTICHE 

GENERALI DEL MODULO 

DESTINATARI - SEDE 

Dalla chat alla mail formale 

per riscoprire l'efficacia 

comunicativa

 

Tipologia del modulo: Lingua madre  

Il modulo mira a potenziare la competenza comunicativa nella madrelingua, acquisendo maggiore 

padronanza del linguaggio, del lessico e delle strutture morfosintattiche da adeguare 

opportunamente a contesti formali ed informali. Si attuerà un confronto fra tipologie di 

comunicazioni orali e scritte, variandone il contesto. Gli alunni saranno guidati a riflettere sulle 

variazioni lessicali, morfologiche e sintattiche attuate e sule regole di netiquette digitale (30 ore). 

studenti - II biennio 

(consolidamento e 

potenziamento delle 

competenze trasversali e 

disciplinari) 

sede IT “Arcoleo” - 

Caltagirone 

 

Scienze Insieme

 

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 

studenti - II biennio 

(consolidamento e 

potenziamento delle 

competenze trasversali e 

disciplinari) 

sede Liceo scientifico 

statale “E. Majorana” - 



condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità cognitive, pratiche e metodologiche. (30 ore). Caltagirone 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 

 


