
PON  

Annualità 2013 - 2014  

 

Istituto Omnicomprensivo Statale 

“Luigi Pirandello” 

Lampedusa e Linosa AG 



12 PROGETTI PON  

1 rivolto ai Docenti 

10 rivolti agli Alunni 

1 rivolti a Giovani e Adulti 



OBIETTIVO B Azione 1 
“Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti”  

“Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave,  

in particolare sulle discipline tecnico – scientifiche, matematica,  

lingua madre, lingue straniere”  

“Curricolo verticale e valutazione” 
30 ore 

FORMAZIONE DOCENTI 

Rivolto ai Docenti dell’Istituto 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Primaria 

“Esprimersi con la pittura” 
30 ore 

PITTURA SCENOGRAFICA 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Primaria 

“Esprimersi con la danza” 
30 ore 
DANZA 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Secondaria di I Grado 

“Esprimersi con il canto” 
30 ore 
CANTO 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Primaria 

“Giocando con la matematica” 
30 ore 

MATEMATICA 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Secondaria di I Grado 

“Ragioniamo per crescere” 
50 ore 

MATEMATICA  



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Secondaria di I Grado 

“Giornalino della scuola” 
30 ore 

ITALIANO 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Primaria 

“Let’s have fun with English!” 
10 + 20 ore 
INGLESE 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Primaria 

“Let’s have fun with English!”  
 10 + 20 ore 

INGLESE 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Primaria 

“Let’s have fun with English!”  
 10 + 20 ore 

INGLESE 



OBIETTIVO C Azione 1 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

Rivolto agli Alunni  

della Scuola Secondaria di I Grado 

“Let’s move!” 
 50 ore 

INGLESE 



OBIETTIVO G Azione 1 
“Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita”  

“Interventi formativi flessibili 

finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani privi di titolo di studio e adulti”  

Rivolto agli Adulti e ai Giovani  

del territorio 

“Verso… l’ECDL!” 
60 ORE 

INFORMATICA 



440  

ORE 

FINE 

1 progetto per docenti 

1 progetto di pittura 

1 progetto di danza 

1 progetto di canto 

1 progetto di italiano 

2 progetti di matematica 

4 progetti di inglese 

1 progetto di informatica 


