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Titolo progetto: Studenti competenti: artefici del proprio futuro

 

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: : B28H19005240007 

Studenti competenti: artefici del proprio futuro

 

 

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 

Studenti competenti: artefici del proprio futuro 

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 Dicembre 2019, presso la sede centrale dell’I.S.“Majorana - Arcoleo”, verranno realizzati i seguenti 

interventi formativi: 

MODULO CARATTERISTICHE 

GENERALI DEL MODULO 

DESTINATARI - SEDE 

MATEMATICA II 

- QUIZ ZONE 

 

Tipologia del modulo: Matematica  

Verranno attivati percorsi didattici in grado di potenziare le competenze disciplinari e trasversali 

necessarie per poter affrontare i test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche, basati sulla 

rielaborazione ed applicazione dei saperi a batterie di quesiti ministeriali e/o affini 

(Matematica/Fisica/Logica). Le attività verranno realizzate attraverso lezioni partecipate, secondo 

metodologie attive e motivanti, anche attraverso l’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali 

(fisiche o virtuali). Si promuoverà l’attitudine alla valutazione critica attraverso il confronto, lo scambio e 

la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità cognitive, pratiche e metodologiche. 

studenti - IV anno  

sede Liceo scientifico 

statale “E. Majorana” - 

Caltagirone 

 

CHIMICA - QUIZ 

ZONE 

 

Tipologia del modulo: Scienze 

Verranno attivati percorsi didattici in grado di potenziare le competenze disciplinari e trasversali 

necessarie per poter affrontare i test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche, basati sulla 

rielaborazione ed applicazione dei saperi a batterie di quesiti ministeriali e/o affini (Chimica/Biologia). Le 

attività verranno svolte attraverso lezioni partecipate, secondo metodologie attive e motivanti, anche 

attraverso l’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali (fisiche o virtuali). Si promuoverà 

l’attitudine alla valutazione critica attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione che arricchiscono 

conoscenze, abilità cognitive, pratiche e metodologiche. 

studenti - IV anno  

sede Liceo scientifico 

statale “E. Majorana” - 

Caltagirone 

 



IMPROVE YOUR 

LEARNING 

SKILLS 

 

Tipologia del modulo: Inglese  

Verranno attivati percorsi didattici in grado di favorire il raggiungimento delle competenze chiave nella 

comunicazione in Lingua straniera (almeno livello B1) attraverso l’adozione di metodologie innovative e 

coinvolgenti e l’impiego di moderne attrezzature strumentali. I percorsi saranno focalizzati principalmente 

al potenziamento delle abilità audio-orali. Si cercherà di rafforzare le capacità di comprendere, esprimere 

e interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in modo da poter supportare la 

scuola in un percorso che favorisca anche il superamento delle prove INVALSI in lingua straniera che, 

dall’anno scolastico 2018/2019, sono previste anche per la scuola secondaria di secondo grado. Gli 

studenti verranno coinvolti attivamente grazie all’uso di nuovi strumenti tecnologici. Le attività verranno 

svolte nel laboratorio linguistico e nelle aule presenti nell’Istituto, all’interno delle quali potranno essere 

svolte attività secondo metodologie attive e motivanti. 

studenti - IV anno  

sede Liceo scientifico 

statale “E. Majorana” - 

Caltagirone 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 

 


