
 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

PILL (Powerful Interactive Layered Learning)  
Attività svolta online 

PRIORITÀ DEL R.A.V. A CUI SI RIFERISCE CLASSI COINVOLTE 

□ riduzione dell’insuccesso scolastico 

□ interpretazione univoca dei documenti valutativi 

  miglioramento delle prove standardizzate (invalsi) 

□ primo biennio 

□ secondo biennio 

□ quinti 

  tutte le classi trasversalmente 

AMBITO DI COMPETENZE  
(indicare un solo ambito) 

TIPO DI ATTIVITÀ  
(le attività sono da intendersi in modalità “a distanza” sino al termine dell’emergenza sanitaria)  

        comunicare in madrelingua 

□ competenza scientifica 

   imparare ad imparare 

         spirito di iniziativa e imprenditorialità 

       comunicare in lingua straniera 

        competenza digitale 

□ ciclo di conferenze di approfondimento  

□ lezioni frontali  

□ incontri orientativi/formativi/informativi  

  attività di ricerca  

        laboratorio  

□ visita guidata 

□ attività di volontariato 

□ altro (specificare) ………………………………………………………………... 
…………………………………………………………................................... 
……………………………………………………………………………………... 
 

  



 

 
 

(Inserisci nome docenti) 
ORE FUNZIONALI  

(organizzazione e preparazione delle attività) 
ORE EXTRACURRICOLARI 

REFERENTE Prof. CORVINO DANIELA ORE 5 ORE  

DOCENTI 
COINVOLTI 

1. ORE ORE 

2. ORE ORE 

3. ORE ORE 

4. ORE ORE 

5. ORE ORE 

DOCENTI DI 
POTENZIAMENTO 

1. ORE ORE 

2. ORE ORE 

PERSONALE 
ATA 

1. ORE ORE 

2. ORE ORE 

ESPERTI ESTERNI 
COINVOLTI 

□ Nessuno 
□ Sì, ma a titolo gratuito 
□ Sì, con eventuale compenso dal contributo dei 

genitori 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

□ Normali dotazioni didattiche 
□ Laboratori 
□ Aule speciali 
□ Trasporti per visite didattiche 

SI RAMMENTA CHE LE ATTIVITÀ SONO DA INTENDERSI IN MODALITÀ “A DISTANZA” SINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA SANITARIA. 
 

Indicare sinteticamente INIZIO, SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE delle attività che si prevede di svolgere: 

I QUADRIMESTRE 

OTTOBRE 2020 NOVEMBRE 2020 DICEMBRE 2020 GENNAIO 2020 

Gli studenti che scelgono di svolgere 
l’attività si iscrivono ad uno o più 
moduli, individuando anche uno dei 
tre progetti offerti (SIMULAZIONE 
PARLAMENTO EUROPEO – 
SIMULAZIONE PARLAMENTO 
ITALIANO – LABORATORIO DI 
GIORNALISMO) 

Ogni modulo ha durata di una 
settimana (30 ore) Alla fine di ogni 
modulo il tutor consegnerà alla 
scuola il registro delle presenze e la 
valutazione delle competenze 
acquisite ottenuta attraverso una 
rubrica con indicatori dettagliati.  
 

Per gli studenti del triennio, e nel 
caso le attività siano svolte di 
pomeriggio, l’attività può essere 
riconosciuta come PCTO. 
 

 

II QUADRIMESTRE 

FEBBRAIO 2021 MARZO 2021 APRILE 2021 MAGGIO 2021 

    

Ci si rende disponibili a fornire i quesiti per il questionario finale di autovalutazione entro il 10 maggio 2021                  Il referente             Powerfulf.to Daniela Corvino 

 


