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Obiettivo C – Azione 1 – PON-FSE-2010-2141 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza 
dei giovani 

 
 

 

 
Start per l’informatica -  (per gli alunni del biennio) 
Il corso è finalizzato al conseguimento delle competenze e delle skills di base 
necessarie per l’uso del Personal Computer e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. I partecipanti potranno sostenere gli esami E.C.D.L. (Patente Europea del 
Computer) e acquisire una Certificazione intermedia dell’ AICA - Associazione 
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico , detta ECDL Start. 

 

 

 
Yes, we can! -  (per gli alunni del biennio  livello A2) 
Il progetto è finalizzato al conseguimento di una competenza comunicativa 
certificabile in lingua inglese, rapportabile al livello A2 del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo. Gli alunni si eserciteranno nella conversazione e nella lettura 
di testi di uso comune. Le competenze saranno certificate da parte del Trinity 
College of London. 

 

 

 
English gives you wings!- (per gli alunni del triennio livello B1) 
Il progetto è finalizzato al conseguimento di una competenza comunicativa 

certificabile in lingua inglese, rapportabile al livello B1 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo. Durante il corso gli studenti potenzieranno le capacità 

comunicative, per arrivare ad un uso integrato delle quattro abilità di base. Le 

competenze saranno certificate da parte del Trinity College of London. 

 

 

 

En toute autonomie !- (per gli alunni del triennio livello B1) 
Il corso è propedeutico all’esame per la certificazione DELF (Diplôme d’Etudes en 
Langue Française) di livello superiore. Il livello B1 verifica le capacità comunicative 
necessarie per usare la lingua francese, scritta e orale, in autonomia e in relazione 
alle situazioni più frequenti della vita quotidiana.  

 

 

 
Passaporte para España-  (per gli alunni del triennio livello B1) 
Il progetto intende potenziare le competenze comunicative-relazionali degli 
studenti in lingua spagnola, competenze rapportabili al livello B1 del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo. A conclusione del corso gli allievi dovranno essere 
in grado di comunicare con il livello di autonomia necessaria per essere ascoltati e 
compresi, e per saper comprendere ascoltando.  

 

 

 
Una scuola per fare meglio : Scrittura creativa- (per gli alunni del biennio) 
 Il laboratorio si propone di stimolare l’immaginazione, la fantasia ed a 
perfezionare le capacità di espressione scritta. Destinatari del progetto sono gli  
alunni  del biennio che mostrino propensione alla scrittura, interesse a lavorare in 
gruppo e a potenziare le capacità comunicative. 

 

 

  
Si può fare …  Laboratorio teatrale: recitazione -  (per tutti gli alunni) 
L’attività si articolerà in brevi lezioni teoriche, in lavori di studio e ricerca, in 
attività pratiche di animazione, improvvisazione, recitazione e nelle prove della 
messa in scena per lo spettacolo finale. I ragazzi che hanno già maturato 
esperienze in questi campi, guideranno, come ‘tutor’ i nuovi compagni. 



 
 

 

  
Si può fare … Laboratorio teatrale: musica  e danza-  (per tutti gli alunni) 
Il laboratorio mira alla maturazione di specifiche abilità in campo artistico, abilità 

legate alle diverse possibilità espressive: scritte, verbali, mimiche, musicali e 

grafiche, stimolando anche la creatività, la fantasia e la capacità interpretativa. 

 
 

 Si può fare … Laboratorio teatrale: scenografia -  (per tutti gli alunni) 
Il progetto è finalizzato alla produzione della scenografia dello spettacolo teatrale 

messo in scena dagli alunni alla fine dell’anno scolastico. I ragazzi si occuperanno 

della progettazione grafica dello spazio scenico, della realizzazione dei bozzetti e 

della produzione di oggetti e manufatti. 

 
Obiettivo C – 4 – PON-FSE- C-4-FSE-2010-575- Interventi individualizzati per promuovere 

l'eccellenza -  

 

Olimpiadi di scrittura - (per gli alunni del triennio) 
Il laboratorio intende aiutare gli alunni ad affinare le capacità di scrittura, 

fornendo gli strumenti tecnici e pratici per comunicare esperienze, emozioni, stati 

d'animo in modo efficace e creativo. I testi prodotti durante il corso saranno 

selezionati per partecipare a premi e concorsi letterari. 

 

Partecipare per…vincere!? -  (per gli alunni del triennio) 
Il progetto, finalizzato alla partecipazione alle Olimpiadi di Scienze Naturali, 
intende fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e 
attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali, 
accompagnandoli nella formazione di uno spirito critico attraverso il quale 
interpretare le dimensioni problematiche della biologia e della rivedibilità delle 
teorie biologiche. 

 
 


