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L'Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile” in seguito all’approvazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-266 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base 

Promuove i moduli didattici di seguito elencati: 
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Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                                         * F.to  (Dott.ssa Gaetana Maria Barresi) 
  (*) = Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 D.Lgs. n° 39/93 

 

Tipologia 
modulo 

Titolo Destinatari Ore Finalità 

 

Lingua madre Si va in scena 

n.17 allievi  

sec. superiore  

secondo ciclo 

30 

Favorire l’apprendimento dei 
contenuti disciplinari; migliorare 
le capacità relazionali  con 
l’utilizzo di tecniche del 
linguaggio teatrale. 

 

 

Lingua madre Teatrando 

20 allievi 
 
sec. superiore  
 
secondo ciclo 

30 

Educare alla cultura della 
relazione; 

Saper dar voce alle proprie 
emozioni 

Promuovere l’autostima e la 
maturazione generale della 
propria personalità. 

 

Lingua madre 
A scuola di teatro 

20 allievi 

sec.superiore 

secondo ciclo 

30 

Promuovere il teatro come 
stimolo per l’autoconoscenza , 
come occasione per mettersi in 
gioco  per relazionarsi con gli altri 

 

Lingua madre 
Il sapore delle parole 

20 allievi 

sec.superiore 

secondo ciclo 

30 

Migliorare le capacità espositive , 
espressive e dialettiche per 
interpretare e rappresentare la 
realtà in cui viviamo 

 

Matematica 
Lablog: laboratorio di 
logica 

20 allievi 
sec.superiore 
secondo ciclo 

30 

Promuovere un generale e 
diffuso miglioramento della 
qualità degli apprendimenti di 
base. 

 

Matematica 

La matematica non è 
una opinione 

20 allievi 
sec.superiore 
secondo ciclo 

30 

Promuovere l’insegnamento e 
l’apprendimento della 
matematica basati sull’indagine 
razionale e sperimentale 

 

Matematica Enigmi matematici 
20 allievi 
sec.superiore 
secondo ciclo 

30 

Progettare , sperimentare, 
discutere ed argomentare le 
proprie scelte , imparare a 
raccogliere i dati e a confrontarli 
con le ipotesi formulate 

Scienze  
Osservo, sperimento e 
imparo 

15 allievi 
sec.superiore 
secondo ciclo 

30 
Scoprire e conoscere l’ambiente 
e le ricchezze del territorio 

 

Scienze 
La nostra isola e i suoi 
tesori 

20 allievi 
sec.superiore 
secondo ciclo 

30 

Valorizzare le risorse ambientali 
per preservare il rapporto uomo-
natura promuovendo 
l’avvicinamento dei giovani al 
mondo della ricerca 


