
Scuola attiva, aperta al territorio e di sostegno alle 

studenti e famiglie caratterizzati da particolari fra-

gilità.  

Il progetto vuol mettere in atto le iniziative delle 

azioni comunitarie oggetto del Bando avendo parti-

colare  

attenzione a: 

  Studenti - Famiglie che necessitano di particolari 

attenzioni ai bisogni formativi; 

 Potenziamento delle competenze acquisite a scuo-

la per la valorizzazione di percorsi formativi indi-

vidualizzati. 

 Potenziamento delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale e ai legami con il mondo del lavo-

ro. 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo 

di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport. 

 

Ampliamento WiFi, Laboratorio Linguistico  

Mobile, Segreteria 3.0, #iMiei10Libri. Con questi 

interventi e  con la formazione prevista dal Ministe-

ro si avvierà un processo di innovazione della Di-

dattica e una innovazione dello spazio di apprendi-

mento.  
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Candidature 2017 

Avvisi PON FSE    

1052 del 02/02/2017  - Snodi comunicazione  

1953 del 21/02/2017 - Competenze di base  

2165 del 24/02/2017 - Percorsi per Adulti e giovani  

                                          Adulti 
 

2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e   

                                          cittadinanza digitale 
 

2775 del 08/03/2017 - Potenziamento  

                                          dell'educazione  

                                          all'imprenditorialità 

 

2999 del 13/03/2017 - Orientamento formativo e 

                                          ri-orientamento 
 

3340 del 23/03/2017 - Competenze di cittadinanza  

                                          Globale 
 

3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della 

                                         Cittadinanza europea 

 

 

 

3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di   

                                          alternanza scuola-lavoro 

 

 

4427 del 02/05/2017 - Potenziamento  

                                         dell'educazione al patrimonio 

                                         culturale, artistico, 

                                         Paesaggistico 

 

Tipologia Modulo Titolo Ore 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Lo Sport Unificato 60 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Biliardo e Mate-
matica 

30 

Innovazione didattica e 
digitale 

Studiamo DNA 30 

Potenziamento delle com-
petenze di base 

Mappe e Metodi 
di Studio 

30 

Potenziamento delle com-
petenze di base 

Informatica Diver-
tente 

60 

Cittadinanza italiana ed 
europea e cura dei beni 
comuni 

Architettura eco-
sostenibile e ri-
sparmio Energeti-
co 

30 

Moduli 

Calendario 10862 (provvisorio) Metodologia 
Come da indicazioni in fase di candidatu-

ra, la metodologia didattica deve essere  

caratterizzata da un approccio  

““non formale” ” e dal learning by doing.  

 

“È pertanto, auspicabile che nell’ambito 

del progetto siano realizzate specifiche at-

tività che coinvolgano gli studenti in situa-

zioni concrete, realizzate in luoghi diversi 

dai normali contesti formativi frontali, dove 

possono essere vissuti, sperimentati, attua-

ti, condivisi i contenuti formativi prescelti e 

rese operative le conoscenze, le abilità e le 

competenze teoriche.“ 

L’ICT sarà strumento predominante 

nello svolgimento dei lavori  

 Approccio Learning by doing; 

 Lezione partecipata; 

 Interventi in Situazione; 

 Ampliamento del Curriculum; 

 Potenziamento delle competenze acquisite; 

Applicazione 


