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Disseminazione 

Piano Integrato  

2010 –2011 

La realizzazione del Piano Integrato di Istituto relativo 

all’annualità 2010  ha aggiunto un altro tassello verso il 

raggiungimento degli standard di qualità delineati nei 

documenti  in materia di formazione a livello europeo. 

Le azioni progettate in coerenza con le Strategie di 

Lisbona e con i documenti elaborati dall’Autorità di 

Gestione hanno consentito di realizzare un ampliamen-

to dell’offerta formativa ricco e di notevole spessore 

educativo. 

La scelta di partecipare alla proposta del M.I.U.R. pre-

sentando un Piano, autorizzato dall’Autorità di Gestio-

ne (Prot. n. AOODGAI-10061 del 30/07/2010), ha 

consentito all’Istituto di ottenere finanziamenti dal 

Fondo Sociale Europeo a fronte di un forte impegno 

progettuale e organizzativo nella realizzazione di ben 

11 percorsi formativi. 

L’analisi che abbiamo effettuato utilizzando strumenti 

d’indagine - questionari di gradimento, verifiche degli 

apprendimenti e osservazione del trend delle presenze 

- ci consente di poter confermare il raggiungimento 

degli esiti formativi, peraltro testimoniati 

dall’acquisizione di certificazioni e  dagli  importanti 

successi ottenuti anche a livello nazionale. 

Tempo di conclusioni 

Coro di voci bianche 
Calascibetta, 6 maggio 2011 
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Le attività di formazione  sono state 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. 



Tante opportunità per acquisire nuove competenze 

La squadra dei TITANI  
Roma, 21 maggio 2011 

C-1-FSE-2010-1348   

Interventi per lo sviluppo delle  

competenze chiave  

 
30 ore  

  Sperimentiamo e impariamo  

Piccoli scienziati all’opera hanno sperimentato in am-
biente laboratoriale magie e alchimie incrementando 
conoscenze e competenze in ambito scientifico. 

 I senSI del senNO  
Il percorso, caratterizzato da esperienze sensoriali ed 
esplorative, ha favorito l’acquisizione del metodo 
scientifico attraverso l’incontro con l’ambiente e 
l’interazione con l’animale. 

 L’architetto strampalato –  

Riciclo con arte  
Riciclandia è il nome dalla città ideale dei piccoli 
“architetti” che l’hanno costruita utilizzando ogni 
genere di materiale riciclabile, sviluppando così, at-
traverso percorsi di creatività il “valore” della soste-

nibilità ambientale. 

 Libri che volano  
Gli alunni hanno rinnovato il gusto per la lettura  
anche attraverso la produzione di  testi “originali”  
che hanno partecipato al concorso nazionale “L’Italia 
delle fiabe” - In viaggio con le Fiabe italiane di Italo 
Calvino. 

50 ore 

 English is... funny  

 English for me   
I partecipanti hanno conseguito la certificazione  
Trinity College grade 2-3 

 Do, re, mi… piace cantare:  

il coro a scuola  
Il coro ha vinto il primo premio assoluto nel concorso 
nazionale “Città di Calascibetta” ed è stato molto 
apprezzato in diverse occasioni a livello cittadino. 

  
  

Obiettivo B  

Migliorare le competenze del  

personale della scuola  

e dei docenti  
  

B-1-FSE-2010-348  
30 ore 

 

 Logica…mente 
 

 Scienze in laboratorio  
 
I corsi, svolti in assetto laboratoriale, hanno consentito 
di  creare un focus positivo su metodologie utili 
all’affinamento delle pratiche didattiche. 
  

 
 
 

 Obiettivo D  

Accrescere la diffusione, l’accesso e 

l’uso della società dell’informazione 

nella scuola 
  

 D-1-FSE-2010-511  
30 ore 

 

  Docenti alla lavagna 

  
 Il corso ha permesso di sperimentare percorsi di inse-
gnamento-apprendimento basati sull’utilizzo delle lava-
gne interattive multimediali quali efficaci sistemi per la 
comunicazione didattica.  

FORMAZIONE DOCENTI 

  

C-4-FSE-2010-355  

Interventi individualizzati per  

promuovere le eccellenze  

  
30 ore 

 

 Olimpiadi … NO PROBLEM!   

 Ci penso io   

 
I percorsi hanno consentito la preparazione di un notevole 
gruppo di alunni tra i quali è stata individuata la formazione 
che  ha  partecipato  a  Roma   alla  fase   conclusiva   delle 

 Olimpiadi di Problem Solving 
conquistando un glorioso 4° posto nella classifica nazionale. 

FORMAZIONE ALUNNI 


