
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 

Codice nazionale progetto

Titolo progetto: “

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

 

 

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.B2 Laboratori professionalizzanti  

Codice nazionale progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-

CUP: B28G18000170007 

Titolo progetto: “Azienda 4.0”  

Modulo: “Azienda turismo 4.0” 

Modulo: “Azienda AFM 4.0” 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola 

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

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 

 

-2018-110 

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

sono previsti investimenti finanziati dal Fondo 

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 giugno 2019, presso le sedi dell’I.S. “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone, sono stati realizzati i seguenti 

interventi infrastrutturali: 

Codice progetto Titolo progetto Titolo modulo Descrizione 

10.8.1.B2-

FESRPON-SI-

2018-110 

Azienda 4.0 Azienda turismo 4.0 I moduli hanno previsto la realizzazione di due laboratori 

professionalizzanti per lo svolgimento di attività pratiche indispensabili 

per l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Tra le 

finalità perseguite: 

- creare contesti di apprendimento in cui testare le conoscenze e le abilità 

apprese in situazioni operative, privilegiando la strategia del problem 

solving e dell'apprendimento cooperativo; 

- progettare ed attuare percorsi formativi di sviluppo e valorizzazione delle 

competenze degli studenti; 

- fornire agli studenti occasioni formative anche di tipo orientativo, in 

relazione alla scelta per il prosieguo degli studi universitari o per 

l’immissione nel mondo del lavoro; 

- fornire a docenti occasioni di formazione ed aggiornamento, al fine di 

accrescere la qualità della didattica delle discipline professionalizzanti; 

- promuovere lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza. 

10.8.1.B2-

FESRPON-SI-

2018-110 

Azienda 4.0 Azienda AFM 4.0 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

The only way to do great work is to love what you do. 

(Steve Jobs) 

 

 

The only way to learn a new programming language is by 
writing programs in it.  
                                                                             (Dennis Ritchie) 

 


