
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e

l’apprendimento delle competenze chiave

Sotto-azione 10.8.1.B1 

Codice nazionale progetto

Titolo progetto: “Speriment@Scienz@” 

Modulo

Modulo: 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola 

e ambienti per l’apprendimento”

Sociale Europeo (FSE)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli investimenti infrastrutturali. 

sintesi, le azioni previste per la progr

mirati a potenziare: 

- l’attrattività degli istituti scolastici;

- le dotazione tecnologiche, gli ambienti di apprendimento e le competenze digitali 

di studenti ed insegnanti; 

- gli ambienti didattici, sportivi, ric

- le competenze chiave e trasversali;

- l’adozione di approcci didattici innovativi;

- la connessione tra istruzione, formazione  e mondo del lavoro.

 

 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e

l’apprendimento delle competenze chiave 

azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Codice nazionale progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-

CUP: B28G18000160007 

Titolo progetto: “Speriment@Scienz@” 

Modulo: “Chimichi@mo” 

Modulo: “Fisica e sperimentazione” 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola 

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

Sociale Europeo (FSE)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli investimenti infrastrutturali. 

e azioni previste per la programmazione 2014/2020 prevedono 

l’attrattività degli istituti scolastici; 

le dotazione tecnologiche, gli ambienti di apprendimento e le competenze digitali 

gli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e dei laboratori; 

le competenze chiave e trasversali; 

l’adozione di approcci didattici innovativi; 

la connessione tra istruzione, formazione  e mondo del lavoro. 

 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

-2018-129 

Titolo progetto: “Speriment@Scienz@”  

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

sono previsti investimenti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo (FSE)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli investimenti infrastrutturali. In 

prevedono interventi 

le dotazione tecnologiche, gli ambienti di apprendimento e le competenze digitali 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

che nel mese di maggio 2019, presso la sede del Liceo scientifico statale “E. Majorana” di Caltagirone, sono stati realizzati i 

seguenti interventi infrastrutturali: 

Codice progetto Titolo progetto Titolo modulo Descrizione 

10.8.1.B1-

FESRPON-SI-

2018-129 

Speriment@Scienz@ Chimichi@mo I moduli progettuali realizzati hanno l’obiettivo dell'ammodernamento 

delle aule speciali di Chimica e Fisica presenti all'interno della sede liceo 

scientifico statale 'E. Majorana' dell'I.S. “Majorana-Arcoleo”, grazie 

all'acquisto di strumentazione multimediale (LIM con sistema di 

videoproiezione), di materiale di laboratorio (vetreria, strumentazione ed 

arredo) e kit didattici (per lo svolgimento di attività laboratoriali mirate al 

consolidamento dei concetti disciplinari chiave attinenti alle discipline 

scientifiche in oggetto).  

Come richiamato nelle Indicazioni nazionali per i Licei, il laboratorio è uno 

dei momenti più significativi in cui la dimensione sperimentale si esprime, 

in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza”. L’esperimento è infatti 

un momento irrinunciabile della formazione scientifica e va pertanto 

promosso in tutti gli anni di studio e in tutti gli ambiti disciplinari, perché 

educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati e a interpretarli, 

acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica. 

Pertanto, gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con 

chiarezza il campo di indagine della disciplina e di permettere allo studente 

di esplorare fenomeni (sviluppare abilità relative alla misura) e di descriverli 

con un linguaggio adeguato. 

10.8.1.B1-

FESRPON-SI-

2018-129 

Speriment@Scienz@ Fisica e 

sperimentazione  

 



Le dotazioni infrastrutturali saranno utilizzate per migliorare e potenziare le attività didattiche rivolte agli studenti delle classi 

dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 

 

 

 

 

La chimica è una cosa che serve a tutto. Serve a coltivarsi, serve a 

crescere, serve a inserirsi in qualche modo nelle cose concrete.       

                                                                                    (Primo Levi) 

 

 

“La conoscenza, come l’arte, appartiene all’umanità.” 

                                                                             (Fabiola Gianotti) 

 


