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Circ 230

Ariccia, 30/04/2021

Ai/Alle DOCENTI

Oggetto: PON Apprendimento e Socialità: azioni propedeutiche per adesione
Il MI ha pubblicato il bando per il PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’
Gli interventi potrebbero/dovrebbero partire già da giugno/luglio 2021 ed essere
completati entro l’a.s. 2021/22. L’approvazione dei progetti da parte dell’AdG
dovrebbe essere molto rapida.
Considerato che il termine per la presentazione delle candidature è il 21 maggio e visti
i tempi ristretti e il momento dell’anno infelice, alla luce della progettazione in atto e
dell’esperienza pregressa sui PON,
si ritiene che si possano realisticamente presentare la progettazione dei seguenti
moduli:


10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il

successo scolastico degli studenti


Per questa azione MASSIMO 3 MODULI
o Musica e canto  LAB MUSICALE (già da giugno 2021)
o Arte, scrittura creativa, teatro  LAB TEATRALE (Progetto Dante, già da giugno
2021)
o Educazione alla legalità e ai diritti umani  PROGETTO LEGALITA’ (già da giugno
2021)



10.2.2A – Competenze
singolarmente)

di

base

(Istituzioni

scolastiche

che

partecipano
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LE RISORSE SARANNO ASSEGNATE IN BASE AD ALCUNI PARAMETRI RICAVATI
DAI DATI INVALSI e DELL’ISTAT (NB teoricamente fino a 100 mila euro, ma non
è dato di sapere quanti moduli saranno autorizzati)
o Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura
creativa, comunicazione, etc.)
 DIP. ITALIANO
o Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue
classiche, etc.)
 DIP. INGLESE (in particolare per SU)
 DIP. ITALIANO (progetto Latino)
o Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)
(potenziamento in matematica, scienze, tecnologia, etc.)
 di MATEMATICA (progetto T4T )
o Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica,
coding e robotica, tinkering e making, media education, etc.)
 TEAM DIGITALE
o Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento
di storia e geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento,
competenze di vita (life skills), etc.)
 DIP. SCIENZE UMANE
o Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale,
alla legalità, alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate,
hackathon, etc.)
 DIP. STORIA E FILOSOFIA e SCIENZE
o Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione
all’arte, al teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.)
 PROGETTO CINEMA

I moduli dovranno essere di 30 ore, prevedere la partecipazione di uno o più esperti
(possibilmente docenti interni. Esperti esterni solo se sono richieste competenze particolari, da
specificare bene) ed un tutor.
Il modulo può prevedere la mensa, ma la escluderei per motivi logistici.
Si richiede la disponibilità ad implementare la progettazione dei moduli (anche riprendendo i
moduli PON attivati nei passati aa.ss. o rielaborando progetti già presentati) con l’indicazione di
massima degli esperti e del tutor (ne serviranno più di uno, altrimenti sarebbe difficile evitare la
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sovrapposizione dei moduli).
I referenti saranno abilitati all’inserimento del progetto nella piattaforma GPU (quindi serve un
minimo di conoscenza ella piattaforma).
I destinatari privilegiati sono gli alunni più fragili, a rischio dispersione.
Termine per la presentazione delle proposte 15/05, inserendole nella cartella condivisa.
La progettazione non è retribuita.
Faremo un passaggio formale in CD il 18 maggio per l’approvazione.
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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