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“UNA SCUOLA PER TUTTI” 

 

 

 

Codice: 10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-392  

Titolo modulo Destina-
tari 

Periodo 
di realiz-
zazione 

Ore 

A SCUOLA IN 
MOVIMENTO 1 
  

Classi 
quinte 

Novembre- 
Aprile 

30 

IL NOSTRO 
GIORNALE 
  

Classi 
quarte 

Gennaio– 
Maggio 

30 

PICCOLI 
SCIENZIATI 1 
  

Classi 
terze 

Gennaio– 
Maggio 

30 

PICCOLI 
SCIENZIATI 2 
  

Classi 
terze 

Gennaio– 
Maggio 

30 



Il PON “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” è un 
Programma  finalizzato al miglioramento del 
servizio istruzione.  

In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. 
e l’Azione 10.1.1 , per la quale il Nostro 
Istituto è destinatario di finanziamenti, è 
rivolto alla riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica. 

 
 
 

Gli obiettivi dell’azione sono: 
 suscitare l’interesse verso la scuola e 

sviluppare percorsi formativi che possano 
integrarsi con il curricolo e rafforzare le 
competenze di base; 

 
 promuovere interventi coerenti con gli 

specifici bisogni degli alunni per il 
contrasto della  dispersione scolastica e 
l’esclusione sociale;  

 
 incrementare negli alunni l’interesse 

verso lo studio migliorando il risultato 
degli apprendimenti; 

 
 favorire la messa in campo di nuovi 

approcci e modelli di insegnamento/
apprendimento capaci di mettere gli 
alunni al centro del processo formativo e 
di orientarli anche dal punto di vista 
personale e formativo. 

 
 

Nell’ambito dell’Azione 10.1.1, la nostra scuola 
mira a realizzare un’azione educativa in grado 
di rapportarsi alle potenzialità individuali di 
ciascun alunno per permettere di valorizzarne 
le differenze trasformandole in risorse, 
favorendo in tal modo l’inserimento  all’interno 
della realtà scolastica e il raggiungimento 
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. 
 
 
I corsi laboratoriali  saranno tutti svolti fuori dal 
curricolo in orario pomeridiano. Gli alunni 
permarranno a scuola consumando un pasto e 
proseguendo nelle attività previste dal 
progetto.  
Nell’organizzazione saranno coinvolti anche i 

servizi di trasporto dell’Ente Locale, 

garantendo il trasporto degli alunni 

partecipanti nel plesso in cui saranno svolti i 

corsi.  

 

Tutti i nostri corsi utilizzeranno una didattica 

laboratoriale.  

Ogni modulo prevede la presenza di un 
formatore esperto e di un docente tutor.  
 

I punti salienti della nostra organizzazione 

metodologico-didattica saranno: 

 procedere per problemi e per ricerca;  

 centrare il percorso sullo studente;  

 “fare insieme” per imparare. 

 
 

Titolo  
modulo 

Desti-
natari 

Periodo 
di realiz-
zazione 

Ore 

A SCUOLA IN 
MOVIMENTO 2 
  

Classi 
prime 

Novembre- 
Aprile 

30 

MATEMATICA-
MENTE 
  

Classi 
prime 

Novembre- 
Aprile 

30 

CERAMICAN-
DO 
  

Classi 
seconde 

Novembre- 
Aprile 

30 

SCIENTIFICA-
MENTE 
  

Classi 
terze 

Novembre- 
Aprile 

30 


