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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Autorizzazione prog n. 26418 con nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP B14C17000070007

Progetto SCUOLAXTE 10.1.1AFSEPON- PU-2017-101” – PON “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
Finalità:
● prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare

l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base;
● promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti,
all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e
l’esclusione sociale;
● recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando
il risultato degli apprendimenti;
• favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze;
• 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;
• garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal PON “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva
sul curricolo.
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Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, extrascolastico secondo il calendario che sarà in seguito
pubblicato. Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.

Descrizione dei moduli, obiettivi delle attività, luoghi e tempi organizzativi per la candidatura degli
studenti o della classe

Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Biblioteca Interattiva
Presso la biblioteca della scuola media Plana, sarà presente una postazione di auto prestito (tecnologia RFID)
e relativo carrello per la restituzione dei libri, una o più postazioni internet per consultare liberamente il
catalogo, scaffali bifacciali su rotelle, in modo da consentire agli utenti di avere facile accesso ai libri senza
aver bisogno di alcun intervento di mediazione. Anche gli studenti stessi potranno proporre iniziative culturali
(incontri con autori o con esperti esterni) o di promozione della lettura al fine di coinvolgere un numero
sempre maggiore di utenti. Tutto ciò al fine di mettere in atto circoli virtuosi che favoriscono la
consapevolezza di sé e l’autostima, riducendo la frustrazione e prevenendo così l’abbandono, la
demotivazione e il disinvestimento verso l’apprendimento e la scuola.

Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Valutazione del disagio e della dispersione scolastica
Il modulo prevede un'attenta analisi di quel complesso di comportamenti, strategie e pensieri che formano
il vissuto scolastico e l’atteggiamento che lo studente ha verso le richieste della scuola. A partire da tali
considerazioni, verrà utilizzato il TVD (Test di Valutazione del Disagio e della Dispersione Scolastica) per
indagare gli elementi costitutivi dell’esperienza scolastica degli alunni e per poter mettere in atto percorsi di
potenziamento delle fragilità emerse (metodo di studio, strategie, atteggiamenti funzionali, abilità socio
relazionali…).

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sicurezza in H2O
La finalità del modulo è superare la paura dell'acqua e sentirsi sicuri di poter affrontare il galleggiamento.
Tale percorso si propone di creare un senso di autostima positivo e di incrementare l'autonomia necessaria
per una prevenzione in acqua. L'attività, svolta nella piscina comunale, è indirizzata soprattutto agli alunni/e
non nuotatori, centrata sull'apprendimento dei prerequisiti funzionali per poter avere acquaticità positiva.

Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Atelier Digitale 'Making for Kids'
Ambiente di apprendimento innovativo, l'Atelier Digitale è immaginato come il naturale ampliamento del
nostro laboratorio scientifico (LS) nel quale si proporranno esperienze nel campo della programmazione
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compreso l’utilizzo dei microcontrollori (schede Arduino). I ragazzi saranno guidati alla realizzazione di robot
mediante il recupero e riciclo di componenti hardware in disuso.

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sicurezza e autonomia in ambiente naturale
L'attività è finalizzata al miglioramento della sicurezza e della autonomia degli alunni e alunne nei vari
ambienti, rispetto alle difficoltà incontrate nella strutturazione spazio-temporale, nella percezione e
rappresentazione dei simboli e delle mappe, nell'orientamento in ambiente naturale. Sentirsi sicuri di poter
affrontare una visita e/o una escursione da soli e/o con amici, crea oltre che un senso di autostima positiva,
l'autonomia necessaria per una prevenzione di infortuni o smarrimenti. Dall'aula alla palestra, dal cortile della
scuola al parco giochi del quartiere, dal centro storico per arrivare in natura, nel parco di Salice.

Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Laboratorio Artistico
Gli studenti sperimenteranno modalità di lavoro innovative mediante il ricorso a risorse digitali come la LIM
e il software di grafica free per ideare e produrre tatuaggi e adesivi completamente personalizzati. Il modulo
prevede alcuni incontri preliminari e formativi finalizzati all’apprendimento di tecniche artistico-espressive e
di competenze tecnologico digitali (uso del software e della tavola grafica), a cui fanno seguito momenti
ideativi e di realizzazione con forte orientamento alla pratica.

Modulo: Educazione alla legalità
Titolo: Diamoci una regolata
Sono progettate attività estive che hanno la finalità di rafforzare negli studenti partecipanti la dimensione di
appartenenza al gruppo, il rispetto delle regole condivise e i valori prosociali e di relazioni utilizzando approcci
legati all’educazione non formale. Gli studenti saranno aiutati a comprendere come la vita personale e sociale
si fondi su un sistema di relazioni giuridiche e a sviluppare la consapevolezza che condizioni quali libertà,
dignità, solidarietà e sicurezza vadano consolidate, perseguite e alimentate.
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