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Obiettivo 

 

Azione 

Titolo progetto Finalità Destinatari 

C-1 EUREKA Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave in 

Matematica 

Alunni del biennio 

C-1 SAPER SAPERE Interventi  per  lo 

sviluppo delle 

competenze trasversali-  

Imparare ad apprendere 

Alunni del biennio  

C-1 IMPARANDO AD IMPARARE Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze trasversali- 

Imparare ad apprendere  

Alunni del triennio 

    

F-2 ORIENTA...MENTI: 
 

 

Interventi per 

promuovere il successo 

scolastico per le scuole 

del secondo ciclo 

Alunni del triennio  

F-2 IL LABORATORIO DELLA 
FANTASIA: PENSIERI, AZIONI E 
COSTRUZIONI CREATIVE: 
 

 

Interventi per 

promuovere il successo 

scolastico per le scuole 

del secondo ciclo 

Alunni del biennio  

 

  



Obiettivo 

Azione 

Titolo progetto Finalità Destinatari 

C-1 AR'K'IMEDE 
 

Potenziamento di 

conoscenze, capacità e 

competenze nel settore 

della Fisica  

Alunni del triennio 

C-1 CHIMICA E....... 
 

Potenziamento di 

conoscenze, capacità e 

competenze nei settori 

della Chimica 

Alunni del triennio 

C-1 MATEMATICA...MENTE Potenziamento di 

conoscenze, capacità e 

competenze in 

Matematica 

Alunni del triennio 

                                         

Obiettivo 

 

Azione 

Titolo progetto Finalità Destinatari 

C-1 DIGITAL...MENTE 
ELABORANDO 

Competenze in scienze e 

tecnologia : saper realizzare 

immagini e video digitali 

attraverso software 

professionali 

Alunni del triennio 

C-1 CREATIVA...MENTE 
 

Competenze in scienze e 

tecnologia : laboratorio di 

multimedialità creativa 

Alunni del triennio 

C-1 LIFE INDUSTRY 
 

Competenze in scienze e 

tecnologia 

Alunni del biennio 

C-1 CHIMICA...MENTE 
 

Competenze in scienze e 

tecnologia :microbiologia 

speciale, biotecnologie, 

impianti di biotecnologie, 

chimica. 

Alunni del triennio 

C-1 OPERATIVA….MENTE AL P.C. 
 

Competenze in scienze e 

tecnologia : tecnologie 

informatiche utili in ambito 

sociale. 

Alunni del biennio 

C-1 DO IT BETTER WITH ENGLISH: 
KET FOR YOU 

Sviluppare un livello di 

padronanza linguistica 

corrispondente al livello A2 

del Consiglio d’Europa 

Alunni del triennio 



C-1 ITSOKKEY? ITSOKKEY? 
 

Comunicazione in lingua 

straniera (inglese) 

Alunni del biennio  

C-1 MUSICAL...MENTE CON 
METODO 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

Alunni del triennio 

 

Obiettivo 

 

Azione 

Titolo progetto Finalità Destinatari 

C-1 MODA AL CAD 
 

Competenze in scienze e 

tecnologia :saper utilizzare le 

funzionalità di base ed 

avanzate di  software 

specifici al settore moda 

Alunni del triennio 

finale 

C-1 COMUNICARE: SINFONIA DI 
IMMAGINI E PAROLE 

 

Sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative 

relative alla lingua italiana e 

della capacità d’uso dei 

linguaggi non verbali 

Alunni Biennio 

C-1 CERTIFICATE YOUR ENGLISH 
 

Sviluppare un livello di 

padronanza linguistica 

corrispondente al livello B1 

del Consiglio d’Europa 

Alunni del triennio 

finale 

C-1 METODOLOGICA...MENTE 
 

Interventi per lo sviluppo 

delle competenze trasversali- 

Imparare ad apprendere 

Alunni Biennio 

    

B-6 ADULTI & ADULTI 
 

Formazione dei docenti della 

scuola  impegnati nei corsi 

serali per adulti 

Docenti 

    

C-5   
APPRENDO OPERANDO 

 

Tirocini e stage in Italia: 

sviluppo di conoscenze ed 

abilità tecnico-operative nel 

settore dei Servizi alla 

Persona 

Alunni del triennio 

finale  

    

 

G-1 

 
ALLA GUIDA DEL PC 

 

Alfabetizzazione informatica 

di I livello per giovani e adulti 

del territorio 

Adulti del territorio 

 

PROGETTI PON FSE A.S. 2009-2011 



Bando 7215 04/06/2010  -  C3 

Educazione alla legalità ed alla cittadinanza 

Obiettivo 

Azione 

Titolo progetto Finalità Destinatari 

C-3  IL LABORATORIO DELLA 
LEGALITA' 

 

Favorire l’adozione concreta 

da parte dei giovani di stili di 

vita e comportamenti 

ispirati ai principi di legalità, 

facendo riferimento ai 

principi ed ai valori espressi 

dalla Costituzione,  a 

facilitare  la condivisione di 

valori nel nome della cultura 

della legalità. 

Alunni 

rappresentanti di 

classe e d’istituto 

del biennio 

iniziale 

C-3 LEGALITÀ SOSTENIBILE...UN 
PERCORSO NATURALE 

 
 
 
 

Promuovere nei giovani un 

uso consapevole delle 

risorse ambientali nel 

rispetto delle normative 

vigenti. 

Alunni 

rappresentanti di 

classe e d’istituto 

del triennio finale 

 

Obiettivo 

 

Azione 

Titolo progetto Finalità Destinatari 

C-5 JOB IN E.U. Tirocini e stage in Italia: 

avvicinare i giovani 

diplomati al mondo del 

lavoro in ambiti 

transazionali ( UK) 

Alunni neo diplomati 

 

  



Obiettivo 

 

Azione 

Titolo progetto Finalità Destinatari 

C-5 JOB IN …FORMAZIONE Tirocini e stage in Italia: 

sviluppo di conoscenze 

ed abilità tecnico-

operative nel settore dei 

Servizi alla Persona 

Alunni del triennio 

    

F-2 Su il sipario: dal testo alle 
scene 

 

Interventi per 

promuovere il successo 

scolastico per le scuole 

del secondo ciclo 

Alunni del biennio 

F-2 Moda & Dintorni 
 

Interventi per 

promuovere il successo 

scolastico per le scuole 

del secondo ciclo 

Alunni del biennio  

F-2 Torniamo in Linea Interventi per 

promuovere il successo 

scolastico per le scuole 

del secondo ciclo 

Alunni del biennio 

 

 


