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Alle famiglie degli studenti
Agli studenti
Al personale della scuola
Al sito web
Codice CUP: J79B17000000006
Oggetto: Progetto FSE/PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”
Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1
Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-105
Si comunica che questo Istituto è stato destinatario di un finanziamento pari a € 39615,00
nell’ambito del seguente Progetto FSE/PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” :
Codice identificativo del
progetto

10.1.1A-FSEPON-EM-2017105

Titolo modulo
Let’s talk!
Il piacere delle parole…
Matematica insieme..
Boiardo Orchestra
Insieme!
Gioco e sport a scuola:
nessuno escluso.
A scuola di sport
Let’s talk 2!
Matematica insieme 2..

Importo
autorizzato
modulo
€ 4561.50
€ 5082,00
€ 5082.00

Totale
autorizzato
del progetto

€ 4561.50
€ 5082.00
€ 5082.00
€ 5082.00
€ 5082.00
TOTALE

€ 39615.00

Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei (FSE) che, attraverso il Programma
Operativo Nazionale (PON) “ PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1, gestisce tramite il Ministero
dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di
istruzione e formazione di alcune regioni italiane.
Lo scopo principale è l’attuazione della strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla
crisi implementando una crescita educativa e culturale ed ha come punto di partenza un sistema
scolastico innovativo ed integrato.
Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento
della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.
In particolare il finanziamento ricevuto ha come obiettivo quello di contribuire ad affermare il ruolo
centrale della scuola nella società della conoscenza, attraverso un impegno proficuo atto a: 1.
innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti; 2. rispettare i tempi e gli stili di
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apprendimento; 3. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 4. ridurre il fallimento
formativo precoce; 5. ridurre la dispersione scolastica e formativa; 6. realizzare una scuola aperta
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, partecipazione e
cittadinanza attiva; 7.garantire il diritto allo studio, pari opportunità di successo formativo e di
istruzione
Il progetto propone azioni di supporto al processo di prevenzione del disagio, di inclusione degli
alunni con disabilità e di supporto agli alunni con disagio sociale e difficoltà di dell’apprendimento,
attraverso la sperimentazione di metodologie didattiche e strategie organizzative in grado di
valorizzare ed ampliare i percorsi curricolari. Al fine di contrastare tale disagio si intende
promuovere la sperimentazione di metodologie innovative ed inclusive che vedono l’apprendimento
come processo attivo e costruttivo.
Le attività proposte danno importanza alle componenti cognitive, metacognitive e motivazionali e al
ruolo centrale dell’alunno nella costruzione dei saperi, creando contesti strutturati per motivare,
stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni e relazioni positive in tutti
gli alunni.
Le azioni che si intende realizzare per contrastare la dispersione scolastica nella scuola primaria ed
in particolare nella secondaria di I grado, prevedono l’attuazione dei seguenti moduli:
n. 3 moduli relativi al potenziamento delle competenze di base che consentirà il recupero e il
potenziamento degli apprendimenti rivolti agli alunni con difficoltà di apprendimento specifiche e
non, agli alunni con bisogni educativi speciali, ai DSA e agli alunni stranieri, attraverso una
didattica laboratoriale che privilegi l’utilizzo delle tecnologie.
N. 2 moduli di lingua inglese, il workshop prevede il potenziamento dello studio della lingua
inglese attraverso l’interazione con un docente di madrelingua, stimolando la curiosità e favorendo
la motivazione ad apprendere con occasioni di conversazione ed uso pratico della lingua.
N. 1 modulo di laboratorio musicale. Il progetto intende dare l’opportunità agli alunni di
approfondire l’esperienza musicale attraverso la quale il preadolescente può esplorare le proprie
capacità, esprimersi creativamente in un rapporto cooperativo che favorisce la crescita personale in
tutti gli ambiti e in primo luogo in quello affettivo-relazionale.
N. 2 moduli di educazione motoria, rivolti alla scuola primaria e secondaria di 30 ore ciascuno in
orario extracurricolare, in ambienti anche esterni alla scuola (campo scuola, palestre esterne).
Il progetto consente inoltre di promuovere la didattica laboratoriale per una maggiore curvatura del
curricolo in funzione di bisogni formativi particolari, valorizzando strategie didattiche differenziate
e l’utilizzo della espressività e di diversi linguaggi in modo trasversale. L’attuazione delle azioni
progettuali previste consente un miglioramento dell’offerta formativa in un’ottica di coinvolgimento
delle varie realtà del territorio per il continuo miglioramento dei risultati negli apprendimenti e
nell'integrazione degli alunni nel contesto di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Musacci
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