
 
  

 

Formazione alunni
 

 
 

Formazione docenti
 

Formazione alunni
 

 Obiettivo C
Migliorare i livelli di conoscenza

e competenza dei giovani 

C-1-FSE-2010-1348
Interventi per lo sviluppo delle

competenze chiave

30 ore Percorsi di preparazione 
per la partecipazione alle

 Competizioni di informatica
Olimpiadi di Problem Solving

proposte dal MIUR
(alunni 4ª e  5ª) 

  C-4-FSE-2010-355
Interventi individualizzati per

promuovere le eccellenze

30 ore  

• Olimpiadi … NO PROBLEM!  
• Ci penso io

50 ore 

• Sperimentiamo e impariamo
(alunni 3ª e  4ª) 

• I senSI del senNO  (alunni 2ª) 

• L’architetto strampalato.
Riciclo con arte (alunni 2ª e  3ª) 

• Libri che volano (alunni 3ª e  4ª)

• English is... funny
cert. Trinity College - (alunni 4ª e  5ª) 

• English for me
cert. Trinity College - (alunni 4ª e  5ª) 

• Do, re, mi… piace cantare:
 il coro a scuola (alunni di tutte le classi) 

Le attività di formazione sono cofinanziate dal 
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del  

Programma Operativo Nazionale 2007/13 
“Competenze per lo sviluppo” a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca - Dipartimento per la  Programmazione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

Ufficio IV -  Programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale. 

30 ore

Obiettivo B
Migliorare le competenze

del  personale della scuola e dei docenti

B-1-FSE-2010-348
Interventi innovativi per la promozione

delle competenze chiave
(discipline tecnico-scientifiche, matematica,

lingua madre, lingue straniere) 

Obiettivo D
Accrescere la diffusione, l’accesso 

e l’uso della società dell’informazione 
nella scuola

D-1-FSE-2010-511
Interventi formativi rivolti ai docenti 

e al personale della scuola, 
sulle nuove tecnologie della comunicazione

• Logica…mente 
• Scienze in laboratorio

 •  Docenti alla lavagna  



6°CIRCOLO
CALTANISSETTA  

PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE  

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

 
Il Programma Operativo 
Nazionale “Competenze 
per lo sviluppo”, cofinan-
ziato  dallo Stato italiano 
(50%) e dal Fondo Sociale 

Europeo (FSE), è un’opportunità offerta agli 
istituti delle regioni Obiettivo Convergenza 
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) per la 
realizzazione di interventi che mirano ad innal-
zare le competenze chiave nonché la capacità di 
apprendimento della popolazione giovanile e 
adulta dei territori in oggetto, favorendo le 
opportunità di occupazione e la coesione sociale.
Il Programma prevede interventi per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, attività di 
formazione per docenti, personale della scuola e 
non, azioni di informazione e sensibilizzazione. 
Obiettivi: 
• Sviluppare la capacità diagnostica e i disposi-

tivi per la qualità del sistema scolastico
• Migliorare le competenze del personale della 

scuola e dei docenti  
• Migliorare i livelli di conoscenza e competen-

za dei giovani  
• Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso 

della società dell’informazione nella scuola  
• Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con 

le istanze del territorio  
• Promuovere il successo scolastico, le pari 

opportunità e l’inclusione sociale  
• Migliorare i sistemi di apprendimento durante 

tutto l’arco della vita  
• Migliorare la governance e la valutazione del 

sistema scolastico  
• Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità 

degli interventi finanziati, nonché la verifica e 
il controllo degli stessi  

• Migliorare e sviluppare modalità, forme e 
contenuti dell’informazione e pubblicizzazio-
ne del Programma, degli interventi e dei 
risultati  
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