
Progetti PON a.s. 2018/2019

Istituto Comprensivo
Margherita Hack

San Vito al Tagliamento (PN)



IL PON 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”. Con l’Europa, 

investiamo nel futuro dei nostri giovani.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” contiene le 

priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, 

dal 2014 al 2020 ed è finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei, strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per 

favorire e sviluppare la coesione economica e sociale di tutte le 

regioni dell’Unione riducendo il divario tra quelle più avanzate e 

quelle in ritardo di sviluppo, 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


3 PROGETTI + 1 modulo PON Inclusione sociale e lotta al 
disagio



• COMPETENZE DI BASE, avviso MIUR prot.1953 del 21/02/2017 per un 

importo di € 22.128,00. Titolo progetto «PROFESSIONALITÀ STUDENTE»

Questo Istituto è stato autorizzato dal MIUR a realizzare i seguenti progetti PON 2014-2020:

• CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE avviso MIUR prot. 2669

del 03/03/2017 per un importo di  € 22.728,00. Titolo progetto «CITTADINI 

DIGITALI»

• ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO avviso 

MIUR prot. 2999 del 13/03/2017 per un importo di  € 22.728,00. Titolo 

progetto «LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE»



COMPETENZE DI BASE: 3 MODULI

Titolo modulo Descrizione attività
Orario extrascolastico

Calendario 
Destinatari Sede Esperto

L’EPICA IN 
FUMETTO 
Tipologia di modulo: 
Lingua madre 

Laboratorio di storytelling
attraverso il linguaggio del 
fumetto. Il contenuto sarà 
relativo alla conoscenza dei 
miti e degli eroi greci 

30 ore 
da febbraio a giugno 
con cadenza 
settimanale; 
giornata: da stabilire

30 alunni scuola 
secondaria con 
precedenza alle 
classi prime

Scuola 
Amalteo-
Tommaseo

• esterno per 
la parte 
grafica e 
digitale

• interno per 
la parte 
letteraria

SCIENTIFICA-
MENTE 
Tipologia di modulo: 
Scienze

4 laboratori di 15 ore 
ciascuno: biologia, geologia, 
fisica, chimica

60 ore 
Giugno –Luglio

30 alunni: Scuola 
secondaria di 
primo grado+ 
classi quinte 
scuola primaria 

Scuola 
Amalteo-
Tommaseo

• 2 esperti 
interni

• 2 esperti 
esterni

LEARNING 
ENGLISH 
THROUGH DRAMA 
Tipologia di modulo: 
Lingua straniera 

Laboratorio per la 
realizzazione di uno 
spettacolo teatrale dove gli 
studenti comunicheranno 
spontaneamente in L2 
interagendo in contesti ludici 

30 ore 
da febbraio a giugno
con cadenza 
settimanale;
giornata: da stabilire

30 alunni Scuola 
secondaria di 
primo grado

Scuola 
Amalteo-
Tommaseo

• 1 esperto 
esterno



CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE:
4 MODULI

Titolo
modulo

Descrizione attività
Orario extrascolastico

Calendario 
Destinatari Sede Esperti

A scuola 
con i 
robot 1

Laboratorio per la didattica innovativa della 
cultura scientifica e tecnologica. 
Costruzione di semplici strutture robotiche 
che camminano ( walking robots) con 
attività di cartonaggio. 

30 ore
da febbraio con cadenza 
settimanale
(probabile sabato mattina 
h.9.00/11.00 o 12.00 da 
concordare)

30 alunni classe 2^ e 3^ 
scuola primaria plessi 
Marconi, Moro, De Amicis

Aula magna scuola 
primaria 
G. Marconi

1 esperto esterno
docente presso 
FabLab

A scuola 
con i 
robot 2

Laboratorio per la didattica innovativa della 
cultura scientifica e tecnologica. Uso di 
Scratch per la realizzazione di un 
videogioco e per azionare un robot . 

30 ore
da febbraio con cadenza 
settimanale
(probabile sabato mattina 
h.9.00/12.00)

30 alunni classe 4^ e 5^ 
scuola primaria plessi 
Marconi, Moro, De Amicis

Laboratorio 
informatica scuola 
secondaria
Amalteo-Tommaseo

1 esperto esterno

A scuola 
con i 
robot 3

Laboratorio di robotica per avvicinare i 
giovani all’informatica, alla meccanica, ai 
circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle 
tecnologie applicate. Uso di Scratch, kit di 

robot e stampante 3D. 

30 ore
prima settimana di luglio
(h.9.00/12.00 
h.14.00/17.00)

30 alunni scuola 
secondaria di 1° grado

Laboratorio 
informatica scuola 
secondaria
Amalteo-Tommaseo

1 esperto esterno

Attenti al 
lupo!

Laboratorio per attività di contrasto al 
cyberbullismo; realizzazione di un 
cortometraggio; preparazione di un team 
permanente per prevenire cyberbullismo e 

altri comportamenti a rischio on-line 

30 ore
da settembre 2019

30 alunni scuola 
secondaria di 1° grado

Scuola secondaria
Amalteo-Tommaseo

1 esperto esterno



ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO:
4 MODULI

Titolo
modulo

Descrizione attività Ore/ Calendario Destinatari Sede Esperti

Un sostegno 
alla persona 
1

Laboratorio  interattivo per favorire un’educazione 
personalizzata che aiuta e sostiene il soggetto nello 
sviluppo dei propri potenziali, orientandolo ad una 
scelta consapevole dei percorsi scolastici a lui più 
idonei, in sintonia con le proprie capacità, i propri 
potenziali e il suo quadro di valori di riferimento.

30 ore
già avviato
Termina a febbraio 2019

30 alunni classe 3^ A+3^D
scelta fatta tramite sorteggio
Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria
Amalteo-Tommaseo

psicologi, grafologo

Un sostegno 
alla persona 
2

Laboratorio  interattivo per favorire un’educazione 
personalizzata che aiuta e sostiene il soggetto nello 
sviluppo dei propri potenziali, orientandolo ad una 
scelta consapevole dei percorsi scolastici a lui più 
idonei, in sintonia con le proprie capacità, i propri 
potenziali e il suo quadro di valori di riferimento.

30 ore
Da ottobre 2019 a febbraio 
2020 
1 incontro settimanale
In orario extrascolastico

30 alunni classe 3^ Scuola secondaria
Amalteo-Tommaseo

psicologi, grafologo

Un sostegno 
alla persona 
3

Laboratorio  interattivo per favorire un’educazione 
personalizzata che aiuta e sostiene il soggetto nello 
sviluppo dei propri potenziali, orientandolo ad una 
scelta consapevole dei percorsi scolastici a lui più 
idonei, in sintonia con le proprie capacità, i propri 
potenziali e il suo quadro di valori di riferimento.

30 ore
Da ottobre 2019 a febbraio 
2020
1 incontro settimanale
In orario extrascolastico

30 alunni scuola secondaria 
di 1° grado

Scuola secondaria
Amalteo-Tommaseo

psicologi, grafologo

Un sostegno 
alla persona 
4

Laboratorio  interattivo per favorire un’educazione 
personalizzata che aiuta e sostiene il soggetto nello 
sviluppo dei propri potenziali, orientandolo ad una 
scelta consapevole dei percorsi scolastici a lui più 
idonei, in sintonia con le proprie capacità, i propri 
potenziali e il suo quadro di valori di riferimento.

30 ore
Da ottobre 2019 a febbraio 
2020
1 incontro settimanale
In orario extrascolastico

30 alunni scuola secondaria 
di 1° grado

Scuola secondaria
Amalteo-Tommaseo

psicologi, grafologo



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Destinatari: 25 alunni della scuola primaria De Amicis, 

Moro, Marconi ( classe 3^, 4^, 5^)

Sedi di intervento: scuola primaria G. Marconi di Ligugnana

Numero di ore: 30 Lezioni:      15 da 2 ore

Periodo: febbraio-giugno 2019

Esperto: Interno ed esterno

Partendo da osservazioni di situazioni concrete o rievocate, 

si passerà alla costruzione di versi liberi con l'uso di 

similitudini, metafore, anafore, sinestesie e personificazioni. 

Si utilizzeranno tecniche di ricalco, di permutazione dei versi, 

di attività sui paradigmi di alcuni versi d'autore. Verrà 

proposto anche un percorso preciso sulla filastrocca e sulla 

costruzione di componimenti in rima utilizzando la metrica di 

senari, settenari, ottonari.

Questo progetto prevede di adottare la struttura 

linguistica e lo stile espressivo della poesia per 

motivare gli alunni alla scrittura, per aumentare le 

competenze linguistiche di base, per migliorare il

concetto di sè e aumentare l'autostima.

Il laboratorio ha lo scopo di far acquisire agli 

studenti la consapevolezza, tramite un percorso 

di fruizione/produzione, che la poesia è un 

bisogno umano insopprimibile; è libertà di 

pensare, di essere 'altro’, diverso, non consueto, 

è la capacità di saper attribuire un significato alle 

cose.

Modulo del PON 

Inclusione sociale e 

lotta al disagio



Informazioni importanti

Per far partecipare il/la proprio/a figlio/a i genitori devono compilare i 
moduli allegati e  consegnarli agli insegnanti di classe insieme alla 
fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori entro lunedì 21 
gennaio.


