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Cos’è il PON 

 

 Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei 

contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata 

settennale, dal 2014 al 2020. 

 

 Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata 

qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a 

risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla 

“Buona Scuola”. 
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Autorizzati 
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Candidature Avvisi PON 
Avvisi pubblicati  

 

Avviso PON FSE Titolo Progetto Importo 
1052 del 02/02/2017 - Snodi comunicazione     

1953 del 21/02/2017 - Competenze di base   Padroni delle Competenze                       41.292,00  

2165 del 24/02/2017 - Percorsi per Adulti e giovani adulti   Noi Conosciamo il Bit e l'Italiano                        29.789,50  

2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale 

  Digitalis Tecnika                        24.928,00  

2775 del 08/03/2017 - Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità 

  Impresa Scuola                        17.973,70  

2999 del 13/03/2017 - Orientamento formativo e ri-orientamento   La via della conoscenza                         17.928,00  

3340 del 23/03/2017 - Competenze di cittadinanza globale   Vivere Consapevol eper stare bene                        28.328,00  

3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza europea 

  Cittadini Europei Consapevoli                        16.375,50  

  Europa in lingua                        21.528,00  

  MobiFrancia                        40.706,00  

3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro 

  Fast Food Field Plain                        26.892,00  

  MobiSpagna                        46.625,00  

4427 del 02/05/2017 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico 

  Per Lodi                        28.328,00  

Importo Progetti Richiesti             340.693,70  
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Avviso PON 10862 - Inclusione e lotta al disagio 

“Scuola Attiva” 

autorizzato 
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Lo Sport Unificato 

Il Biliardo e la Matematica 

Architettura ecosostenibile e risparmio energetico 

Mappe e metodo di studio 

Studiamo il DNA 

Informatica Divertente 

Moduli “Scuola Attiva”  
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Premessa 
 

   La legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”)  

individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni 

scolastiche: 

   “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

[…] valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”. 

. 
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Obiettivi 
  

 Riequilibrare e compensare situazioni  di svantaggio socio-economico, 

in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con 

difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di 

abbandono. 

    Scuole aperte oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro 

famiglie, per essere vissuti dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio, 

nei fine settimana, nei tempi di vacanza, diventando spazio di comunità 

in aree di particolare disagio abitativo e con elevato tasso di 

dispersione scolastica 

 

http://www.bassi.gov.it/
http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html


Obiettivi 

 Contrasto alla dispersione scolastica per: 

 

1. favorire l’introduzione di approcci innovativi; 

2. rispondere a bisogni specifici con il coinvolgimento dei genitori; 

3. aprire le scuole nel pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza, in 

luglio e settembre 

 

Ampliamento del curricolo e approfondimento delle competenze 
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Destinatari      
 Rischio di abbandono Scolastico  

 Rischio di abbandono Formativo  

 Elevato n° assenze 

 Demotivazione 

 Disaffezione verso lo studio  

 Condizioni socio-economiche svantaggiate 

 Situazione abbandono familiare 

 Esiti scolastici positivi ma problemi di relazione 

 Bisognosi di accompagnamento/sostegno alla school-work transition  

 Bisognosi di accompagnamento/sostegno alla socializzazione al lavoro  

 Studenti NAI - Studenti stranieri 

 BES 

 Bisognosi di azioni di orientamento 

 Bassi livelli di competenze 

 Desiderosi di potenziare le proprie conoscenze nel risparmio energetico  

 Residente in zone disagiate, aree a rischio, periferia 

 Esiti positivi/Desiderosi di approfondimento/Disponibili a lavorare in gruppo 
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Moduli 

Tipologia Modulo Titolo Giornate 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Lo Sport Unificato 
4 + Mensa (sede) 

7 + Mensa (Toscana) 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Biliardo e Matematica 10 + Mensa 

Innovazione didattica e digitale Studiamo DNA 10 + Mensa 

Potenziamento delle competenze di base Mappe e Metodi di Studio 10 + Mensa 

Potenziamento delle competenze di base Informatica Divertente 
19 + Mensa (sede) 
1 + Mensa (Ivrea) 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 
beni comuni 

Architettura ecosostenibile e 
risparmio Energetico 

10 

Da realizzare entro il 31 agosto 2018 
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Calendario 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Sport Unificato 

Biliardo e Matematica 

Studiamo il DNA 

Mappe e Metodi di 
Studio 

Informatica 
Divertente 

Architettura 
Ecosostenibile 
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Metodologia 
 

   deve essere caratterizzata da un approccio  
“non formale” e dal learning by doing.  
 
È pertanto, auspicabile che nell’ambito del progetto 
siano realizzate specifiche attività che coinvolgano 
gli studenti in situazioni concrete, realizzate in 
luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, 
dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, 
condivisi i contenuti formativi prescelti e rese 
operative le conoscenze, le abilità e le competenze 
teoriche.  
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Siti di supporto 

•PON 2014-2020  

•Pieghevole 

• Resoconto MIUR PNSD 

• Video 
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