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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

 Bando 10621 del 05/07/2012 – FESR ( Laboratori ed agenda digitale) 

Piano delle infrastrutture 

PAPC100005 

  

OBIETTIVO/AZIONE TITOLO 

A Promuovere e sviluppare la Società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico  
1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
per le scuole del secondo ciclo  

Apprendere con il supporto informatico 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

 Bando 10621 del 05/07/2012 – FESR ( Laboratori ed agenda digitale) 

Piano delle infrastrutture 

PAIC89500C 

  

OBIETTIVO/AZIONE TITOLO 

A Promuovere e sviluppare la Società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico  
1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
per le scuole del primo ciclo  

La nuova tecnologia applicata 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

 Bando 7848 del 20/06/2011 

Piano delle infrastrutture 

PAPC100005 

  

E Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 
formazione degli insegnanti  
1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei 
docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica 
degli istituti 

 DIDATTICA E TECNOLOGIA: UN BINOMIO 
VINCENTE 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

 Bando 7848 del 20/06/2011 

Piano delle infrastrutture 

PAIC89500C 

  

OBIETTIVO/AZIONE TITOLO 

E Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 
formazione degli insegnanti  
1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei 
docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica 
degli istituti 

Sperimentare L’insegnamento con l’uso delle 
nuove tecnologie 

 

  



Istituto comprensivo annesso al Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo 
Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, Liceo classico 

P.O.F. Appendice Progetti Europei  a.s. 2013-2014   www.convittonazionalepalermo.gov.it  
www.convittonazionale.palermo.it 

 

6 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

 Bando 5685 del 20/04/2011 

(FESR) Circolare straordinaria POR 

Piano delle infrastrutture 

PAPC100005 

  

A promuovere e sviluppare la società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico 
2 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
per le scuole del secondo ciclo 

“La LIM” Un nuovo modo per imparare  

A promuovere e sviluppare la società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico 
2 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
per le acuole del secondo ciclo 

Visualizziamo il libro nel PC 

A promuovere e sviluppare la società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico 
2 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
per le acuole del secondo ciclo 

VEDIAMO, IMPARIAMO, CI CONFRONTIAMO 

B Incrementare il numero dei laboratori per  
migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
2.A   Laboratori e strumenti per l’apprendimento 
delle competenze di base nelle istituzioni 
scolastiche del II ciclo  - matematica e scienze 

Potenziamento laboratorio di fisica 

B Incrementare il numero dei laboratori per  
migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
2.A   Laboratori e strumenti per l’apprendimento 
delle competenze di base nelle istituzioni 
scolastiche del II ciclo  - matematica e scienze 

LABORATORIO DI CHIMICA 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

 Bando 5685 del 20/04/2011 

(FESR) Circolare straordinaria POR 

Piano delle infrastrutture 

PAIC89500C 

  

Obiettivo /azione  TITOLO 

A  Promuovere e sviluppare la società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico 
1 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
per le Scuole del primo ciclo 

APPROFONDIAMO LE CONOSCENZE NELLA RETE  

A promuovere e sviluppare la società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico 
1 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
per le Scuole del primo ciclo 

GUARDIAMO LE COSE CHE CI CIRCONDANO 

B Incrementare il numero dei laboratori per  
migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
1.C   Laboratori e strumenti per l’apprendimento 
delle competenze di base nelle istituzioni 
scolastiche del I ciclo  - Musica 

APPROFONDIAMO LA CRESCITA MUSICALE 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

 

Bando 5683 del 20/04/2011 

(FSE) Circolare straordinaria POR 

PAPC100005 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 
Comunicazione in lingua straniera- percorso 
formativo in un paese europeo 
 

English ……..my life 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 4462 del 31/03/2011 

PAPC100005 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

Macro area- tipologia di intervento TITOLO 

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo 

Dalla calorimetria all’Elettromagnetismo: La fisica 
in laboratorio 

Comunicazione  in lingua straniera - percorso 
formativo  

English forever advaced  

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo 

La chimica in Laboratorio 

Comunicazione in lingua madre - percorso 
formativo  

L’evoluzione linguistica : Dalle lingue classiche 
all’italiano moderno 2 

Comunicazione in lingua madre - percorso 
formativo  

“Il RaccontaStorie” corso teorico pratico di 
scrittura creativa 

 

Obiettivo Azione B7 

B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei Docenti  

7 Interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del personale scolastico ( Apprendimento 

linguistico, Viaggi di Studio, Master, Software didattici, Comunità di pratiche, Borse di ricerca, 

Stage in Azienda, ecc.); 

Percorso di Formazione – Apprendimento 
linguistico)  

Forever Young 

 

Obiettivo Azione D1 

D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola 

1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 

scuola 

 Competenze digitali – percorso formativo di base Ecdl il passaporto per lavorare in Europa 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 4462 del 31/03/2011 

PAIC89500C 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Comunicazione in lingua madre   -  Percorso 
formativo 
  

Laboratorio teatrale  

 

Obiettivo / azione F1 

F Promuovere il successo  scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 

1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo   

 

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Percorso su tematiche di carattere ambientale/ 
ecologico e naturalistico e salute 

Noi……piccoli astronomi 

Percorso su abilità di studio /orientamento  
 

Noi e la storia  

Percorso su tematiche di carattere 
psicomotorio/espressivo 
 

La scuola in ludoteca  

Percorso su tematiche di carattere socio- 
relazionale/buona convivenza 

Dialettando  

Percorso su abilità di studio /orientamento   
 

E ancora …….mat mania 

Percorso su abilità di studio /orientamento   
 

Today for …….. tomorrow 

Percorso formativo genitori –sensibilizzazione, 
orientamento e integrazione socio culturale  

L’Io …….in scena 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 
COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 3760 del 31/03/2010 

PAPC100005 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

Macro area- tipologia di intervento TITOLO 

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo 

La Biologia in Laboratorio 

Comunicazione  in lingua madre - percorso 
formativo  

Scrittura creativa  

Competenze digitali  - percorso formativo Corso di informatica avanzata 

Comunicazione in lingua madre - percorso 
formativo  

L’evoluzione linguistica : Dalle lingue del mondo 
classico all’Italiano 

Competenze in matematica - percorso formativo L’analisi matematica 

Competenze sociali e civiche – percorso formativo La Storia della Sicilia nel Novecento, nel contesto 
della storia europea 

Comunicazione in lingua straniera - percorso 
formativo  

English forever 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 3760 del 31/03/2010 

PAIC89500C 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Comunicazione in lingua madre   -  Percorso 
formativo 
  

Ri-animare l’italiano C  

 

Obiettivo / azione F1 

F Promuovere il successo  scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 

1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo   

 

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Percorso su tematiche di carattere ambientale/ 
ecologico e naturalistico e salute 

Cuore ecologico 

Percorso su abilità di studio /orientamento  
 

Geometricando 

Percorso su tematiche di carattere 
psicomotorio/espressivo 
 

Mat- mania 

Percorso su tematiche di carattere socio- 
relazionale/buona convivenza 

A spasso per le vie di Palermo 

Percorso su abilità di studio /orientamento   
 

La storia siamo noi: dalla storia nazionale alla 
storia locale 

Percorso su abilità di studio /orientamento   
 

The book on the table  C 

Percorso formativo genitori –sensibilizzazione, 
orientamento e integrazione socio culturale  

Mestoli E  padelle per sfornare l’dentità 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 3760 del 31/03/2010 

PAVC010006 

Obiettivo Azione D1 

D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola 

1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 

comunicazione 

 Gestione di reti  – percorso formativo di livello 
avanzato  

La scuola si muove con le tecnologie informatiche 

 

Obiettivo / azione B9 

B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti  

9 sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo- contabile e di controllo e sulle 
procedure di acquisizione  di beni e servizi 

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Percorso formazione  
 

Evoluzione della professionalità 

 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Competenze in scienze e tecnologia   -  Percorso 
formativo 
  

OSSERVIAMO INSIEME  

Imparare ad apprendere –Percorso formativo Educare con il rock 
 

Consapevolezza ed espressione culturale – 
Percorso formativo 

Spettatori consapevoli 

Consapevolezza ed espressione culturale – 
Percorso formativo 

La cucina siciliana e le sue tradizioni 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 2096 del 03/04/2009 

PAPC100005 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

Macro area- tipologia di intervento TITOLO 

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo 

Modelli di interazione: esperimenti e simulazioni 

Comunicazione  in lingua madre - percorso 
formativo  

Laboratorio di scrittura  

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo 

Dalla calorimetria all’Elettromagnetismo 

Comunicazione in lingua straniera - percorso 
formativo  

Una lingua per tutti 

Comunicazione in lingua straniera - percorso 
formativo 

Io parlo inglese 

Competenze sociali e civiche – percorso formativo Il diritto per una società migliore 

Consapevolezza ed espressione culturale- percorso 
formativo 

Laboratorio Musicale 

Competenze digitali - percorso formativo L’A,B,C, del computer 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 2096 del 03/04/2009 

PAIC89500C 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Imparare ad apprendere  -  Percorso formativo 
  

Ri-animare l’italiano prima & seconda  

 

Obiettivo / azione F1 

F Promuovere il successo  scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 

1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo   

 

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Percorso formativo genitori –sensibilizzazione, 
orientamento e integrazione socio culturale  

Ago e filo per ricucire l’identità 

Percorso su abilità di studio /orientamento  
 

Scuolandia  Ri-animare l’italiano terza 

Percorso su abilità di studio /orientamento   
 

Contare la matematica 

Percorso su abilità di studio /orientamento   
 

Contare la matematica 1-2-3 

Percorso su tematiche di carattere ambientale/ 
ecologico e naturalistico e salute 

Impariamo ad apprendere con semplicità 

Percorso su abilità di studio /orientamento   
 

The book on the table  A  

Percorso su abilità di studio /orientamento   
 

The book on the table B 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 2096 del 03/04/2009 

PAVC010006 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 

Competenze in scienze e tecnologia   -  Percorso 
formativo 
  

Conoscere attraverso l’immagine  

 

Obiettivo / azione C5 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

5 Tirocini e stage in Italia e nei paesi Europei 

 

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO  

TITOLO  

Stage nei paesi UE Confrontiamoci con l’Europa 
 

REVOCATO 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 8124 del 15/07/2008 

PAPC100005 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

Macro area- tipologia di intervento TITOLO 

Comunicazione  in lingua straniera - percorso 
formativo  

Comunichiamo in inglese  

Comunicazione in lingua straniera - percorso 
formativo  

Uniti dall’inglese 

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo 

Laboratorio di fisica: A 

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo 

Laboratorio di fisica: B  

 

 

Piano delle infrastrutture 

Obiettivo/azione  B-2.B 

B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave 

2.B Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 

scolastiche del II ciclo - lingue 

Titolo: La tecnologia a servizio della lingua   
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 8124 del 15/07/2008 

PAIC89500C 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 
 

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo  

Ludoscienza B  

Competenze in scienze e tecnologia  - percorso 
formativo  

Ludoscienza A 

Comunicazione in lingua madre   - percorso 
formativo 

Comunico quindi sono A  

 

Obiettivo / azione F1 

F Promuovere il successo  scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 

1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo   

MACRO AREA – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  TITOLO 
 

Percorso su tematiche di carattere 
psicomotorio/espressivo  

Scuolandia   

Percorso su tematiche di carattere 
psicomotorio/espressivo  

Scuolandia  A 

Percorso su tematiche di carattere ambientale 
ecologico e naturalistico e salute 

La scuola va in strada  

Percorso formativo genitori –supporto alla 
promozione di atteggiamenti positivi nei confronti 
della scuola e dell’istruzione 

Scuolandia for ever  
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Piano delle infrastrutture 

Obiettivo/azione  B-1A 

B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave 

1.A  Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 

scolastiche del I ciclo – Matematica e scienze 

Titolo: Giochiamo con le scienze 

B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave 

1.C Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 

scolastiche del I ciclo – Musica 

Titolo: Il giardino armonico 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) -  AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR) 

Piani integrati –Bando 872 del 01/08/2007 

PAPC100005 

Obiettivo / azione C1 

C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

Macro area- tipologia di intervento TITOLO 

Competenze Digitali- percorso formativo Competenze digitali  

Competenze in matematica - percorso formativo Capire la matematica 

Competenze in matematica - percorso formativo Cenni di analisi 

Competenze Digitali- percorso formativo Comunicazione on line e libertà dell’informazione 

Comunicazione  in lingua straniera - percorso 
formativo 

Talking Talking 

 

 

 

Piano delle infrastrutture 

Obiettivo/azione  A2 

A Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione  e della conoscenza nel sistema 

scolastico 

2 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali  per le scuole del secondo ciclo 

Titolo: Apprendere con l’informatica le varie discipline  

 

 


