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POC 33956 FSE 2022  

"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"  
 

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. 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”. Il 
PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di 
tutto il territorio nazionale. 
 

MODULI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
 
TITOLO DEL MODULO   GOOD LUCK!  

TIPOLOGIA MODULO Competenza multilinguistica 
PERIODO febbraio 2023 
Esperto prof.ssa Andaloro Annunziata 

Tutor prof.ssa Benatti Maria Luisa  

Modulo di 30 ore con due incontri in sede effettuate nel pomeriggio di mercoledì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 allo scopo di accertare il livello d’inglese dei partecipanti e organizzare il lavoro 
propedeutico al viaggio nella città di Londra di 4 giorni / 3 notti nel periodo di carnevale 
(indicativamente 19-22 febbraio 2023) o in alternativa al termine delle lezioni (dal 9 al 12 giugno 
2023)   

Sintesi presentazione modulo La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si 
basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 
un ambiente di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventa il contesto 
reale per l’interazione in lingua straniera (musei, parchi, mezzi di trasporto ….) mediante esperienze, 
che permettono l’interazione con native speaker).  
La progettazione è fondata su tale approccio e pertanto seguirà in modo flessibile le esigenze 
linguistiche degli studenti tenendo conto delle materie caratterizzanti il percorso di studi. 
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Destinatari 20 Studenti cl. 4^, 3^ in subordine cl. 2^ - Livello minimo B1   

Il modulo può realizzarsi con la partecipazione minima di 12/15 studenti. 

La partecipazione al modulo comprende tutte le attività svolta a cura del personale indicato (visite 
ai luoghi principali della città, lezioni all’aperto e presso musei  ) , soggiorno in albergo con 
trattamento di mezza pensione ,  viaggio in aereo A/R e trasporto A/R dall’aeroporto all’hotel di 
Londra 

È a carico dei partecipanti un contributo a parziale copertura delle spese che indicativamente 
ammonta a 300 euro (escluso pranzi e trasporto locale) da definirsi in base in base al n. dei 
partecipanti  

 

TITOLO DEL MODULO …. MATEMATICAMENTE …. 

TIPOLOGIA MODULO Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica 
(STEM) 
PERIODO febbraio – maggio 2023 
Esperto prof.ssa Ercoli Lara 

Tutor Prof. Manna Antonio  

Modulo di 30 ore con incontri settimanali in sede nella giornata di mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

Sintesi presentazione modulo Il percorso di apprendimento che sarà utilizzato per il 
potenziamento, sarà finalizzato a stimolare l’apprendimento delle competenze logico matematiche 
utili sia per   l’accesso ai test di ingresso sia per orientare alla scelta di facoltà scientifiche, oltre ad 
agevolare l’apprendimento degli insegnamenti che prevedono come prerequisiti la conoscenza di 
base della matematica. 
Destinatari 20 Studenti cl. V 
 
Il modulo può realizzarsi con la partecipazione minima di 15 studenti. La partecipazione al modulo 
comprende l’attività svolta a cura del personale indicato ed è a carico dei partecipanti la spesa di 
eventuali materiali e/o testi. 
 

TITOLO DEL MODULO   LABS TO LEARN  

TIPOLOGIA MODULO Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 
PERIODO novembre 2022 - febbraio 2023 
Esperto prof.ssa Rizzo Roberta 

Tutor Prof.ssa Stanghellini Claudia 

Modulo di 30 ore con incontri settimanali in sede nella giornata di mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

Sintesi presentazione modulo L’azione si propone di sviluppare la competenza di “imparare ad 
imparare”, affinché ogni ragazzo possa trovare il proprio metodo, diventando autonomo nello 
studio e protagonista del proprio percorso di apprendimento. 
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Un metodo “su misura” che partendo dalle differenze individuali di ciascun minore lo accompagni 
ad individuare le proprie attività al fine di elaborare il proprio metodo di studio, aumentando il grado 
di soddisfazione personale e l’atteggiamento positivo nei confronti della scuola. 
Destinatari 20 Studenti cl. I-III 
 
Il modulo può realizzarsi con la partecipazione minima di 15 studenti. La partecipazione al modulo 
comprende l’attività svolta a cura del personale indicato ed è a carico dei partecipanti la spesa di 
eventuali materiali e/o testi. 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO RICHIESTE 

Modulo GOOD LUCK!  

• Frequenza classi IV 

• Frequenza classi III 

• In subordine frequenza classi II 

• Competenza linguistica documentabile dagli esiti scrutinio giugno 21-22 

• Maggior frequenza scolastica a.s. 21-22. 
 
Modulo ……. MATEMATICAMENTE…….. 

• Frequenza classi V  

• Frequenza classi V istituto tecnico e classi V liceo artistico indirizzo architettura e ambiente 

• Migliori esiti nelle discipline scientifiche documentabili dagli esiti scrutinio giugno 21-22 

• Maggior frequenza scolastica a.s. 21-22. 
 

Modulo LABS TO LEARN 

• Frequenza classi I  

• Frequenza classi II 

• Migliori valutazione finale documentabile dagli esiti scrutinio giugno 21-22 

• Maggior frequenza scolastica a.s. 21-22. 
 
 

Ogni modulo sarà attivato al raggiungimento di minimo 15 partecipanti per l’iscrizione si chiede alle 

famiglie e/o agli studenti maggiorenni di compilare la  

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI CORSISTA 

 

Compilando il modulo al seguente link https://forms.gle/uTKfn23WwWBZN2Eb8 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
“Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 

 

https://forms.gle/uTKfn23WwWBZN2Eb8

