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Progettualità per l‘Ampliamento dell’Offerta Formativa 

nell'a.s. 2021-22 

A. Progetti PON per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa e per 

l’attuazione del Piano di miglioramento 

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

 
 PROGETTO “I CARE” 

10.1.1 A. Interventi per il successo scolastico degli studenti - 10.1.1. Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Il Modulo 1, “Coltiviamo talenti”, è destinato alle Classi del Primo Biennio. E’ un 

percorso di Educazione motoria, sport, gioco didattico (Hip Hop, Aerobica-Step) e 

rientra nel primo percorso del Piano di Miglioramento (riduzione dispersione e 

qualità degli esiti) in quanto propone attività volte a: 

 sostenere la motivazione, rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 

abbandono determinati dalla pandemia 

 promuovere la dimensione relazionale nei processi di apprendimento e 

insegnamento e il benessere dello studente 

 favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 

tecniche e strumenti non formali e metodologie didattiche innovative. 



2 

 

 

 

I Moduli 2 e 3 costituiscono percorsi progettuali per l’Ampliamento 

dell’Offerta Formativa: 

 
Il Modulo 2, “Recitare per crescere”, percorso di arte, scrittura creativa, 

teatro con manifestazione finale, è destinato alle classi del Secondo 

Biennio e Quinte. 

 
Il Modulo 2, “Play golf”, è un percorso di Educazione motoria, sport, 

gioco didattico destinato a tutte le classi 

 

 
 PROGETTO “IO CITTADINO DEL MIO TEMPO” 

10.2.2 A. Competenze di base. 
 
 

I percorsi di formazione sono volti a: 

 rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 

particolare potenziano i livelli di base. 

 sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie 

innovative, proattive stimolanti. 

 promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente. 

 

Il Modulo 1, “Comunicare attraverso le emozioni”, destinato alle classi Quinte, si 

rivolge allo sviluppo della Competenza alfabetica funzionale. Il Modulo rientra nel 

secondo percorso del Piano di Miglioramento (prove standardizzate) in quanto 

propone attività volte a: 

migliorare le competenze relative all’ Analisi del testo e all’uso della lingua come 

mezzo per esprimere i propri stati d’animo punti di vista personali. 
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Il Modulo 2, “Bienvenidos” mira al perfezionamento della Competenza 
multilinguistica ed è destinato alle Classi del Secondo Biennio e Quinte, come 
percorso di Ampliamento dell’Offerta Formativa 

I Moduli 3, 4, 5, 6 mirano all’approfondimento della Competenza multilinguistica ed 
è destinato alle Classi del Secondo Biennio e Quinte. I percorsi rientrano nel Piano di 
Miglioramento, tra le attività previste nel percorso 2 (Prove standardizzate): 

 
 

Modulo 3: “English certification 1” 

Modulo 4: “English certification 1 plus” 

Modulo 5: “English certification b2” 

Modulo 6: “English in progress” 

 
Il Modulo 7, “Matematici a confronto 1” e il Modulo 8, “Matematici a confronto 2”, 
sono destinati alle Classi Quinte, mirano all’approfondimento delle Competenze in 
scienze, tecnologie, ingegneria e matematica e rientrano nel Piano di 
Miglioramento, tra le attività previste nel percorso 2 (Prove standardizzate) 

I Moduli 9, “Patentino della robotica 1” e il Modulo 10, “Patentino della robotica 2”, 
sono destinati alle Classi Quinte (A e H) della Curvatura Coding ed economia digitale, 
mirano allo sviluppo della competenza digitale e rappresentano percorsi di 
Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Il Modulo 11, “Il nostro ambiente rifiorisce” (Coltivare le aiuole a scuola e Festa 
dell’albero Novembre 2021), mira allo sviluppo della Competenza di cittadinanza 
nelle Classi del Primo Biennio, e punta al coinvolgimento soprattutto di studenti a 
rischio dispersione, di alunni BES e disabili. Esso rientra, dunque, nelle misure di 
contrasto alla dispersione previste nel primo percorso del Piano di Miglioramento 
(riduzione dispersione e qualità degli esiti). 
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Il Modulo 12, “Io cittadino della mia città” mira allo sviluppo della Competenza 
imprenditoriale e si propone anche come PCTO a tutela del patrimonio storico, 
artistico e delle tradizioni. Destinatari sono gli studenti del secondo Biennio e delle 
Classi Quinte. Il Percorso rientra nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Il Modulo 13, “Laboratorio per digital marketing”, e il Modulo 14,“Comunicare 
l’impresa attraverso il web”, mirano allo sviluppo della Competenza imprenditoriale 
e si propone anche come PCTO e si rivolge agli studenti di Classi di Primo e Secondo 
Biennio e Classi Quinte della Curvatura Digital Marketing (1E-2E-4E-5E-5I). Il 

Percorso rientra nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Il Modulo 15, “Laboratorio di start up” mira allo sviluppo della Competenza 
imprenditoriale e si propone anche come PCTO. Destinatari sono gli studenti delle 
Classi del Triennio con curvatura Green Economy, Sez. F-G. Il Percorso rientra 

nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Il Modulo 16,“Analisi strategica e marketing” mira allo sviluppo della Competenza 
imprenditoriale e si propone anche come PCTO. Destinatari sono gli studenti delle 
Classi del Triennio con curvatura Finanza e Borsa Valori, Sez. B-C-D. Il Percorso 
rientra nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 
 

PON POVERTA’ EDUCATIVA 
 

 PROGETTO “Cittadini competenti del III Millennio” 

 
Il Modulo 1,“In rete con consapevolezza e rispetto delle regole” mira allo sviluppo 

della Competenza digitale. Destinatari sono gli studenti del Primo Biennio. Esso 

rientra nel primo percorso del Piano di Miglioramento (riduzione dispersione e 

qualità degli esiti) in quanto propone attività volte al contrasto della dispersione e al 

connesso miglioramento della qualità degli esiti. 
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Il Modulo 2, “Cittadini capaci di creare e valutare informazioni nel III Millennio”, 
mira allo sviluppo della Competenza digitale. Destinatari sono gli studenti del 
Secondo Biennio e delle classi Quinte. Il Percorso rientra nell’Ampliamento 

dell’Offerta Formativa. 

Il Modulo 3, “Io comunico”, mira allo sviluppo della Competenza alfabetica 
funzionale. Destinatari sono gli studenti del Primo Biennio. Il Percorso rientra nel 
Piano di Miglioramento, tra le attività previste nel percorso 2 (Prove 
standardizzate) 

Il Modulo 4, “La matematica nel quotidiano” mira allo sviluppo della Competenza 
logico-matematica ed è destinata alle Classi Seconde. Esso rientra nel Piano di 
Miglioramento, tra le attività previste nel percorso 2 (Prove standardizzate) 

Il Modulo 5, “English without borders”, mira allo sviluppo della Competenza 
multilinguistica. Destinatari sono gli studenti del Secondo Biennio e delle classi 
Quinte. Il Percorso rientra nel Piano di Miglioramento, tra le attività previste nel 
percorso 2 (Prove standardizzate) 
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B. Progettualità di Istituto per l’Ampliamento dell’Offerta 

Formativa e per l’attuazione del Piano di miglioramento 

1. Progetto “MONITOR 440”, articolato in diversi percorsi: 

 
“L’incanto dello sport” si propone come Laboratorio sportivo, con Torneo di 
calcetto-Bad minton. Destinatari sono gli studenti di tutte le Classi. Il Percorso 
rientra nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

“Il mondo dei titoli mobiliari”, mira allo sviluppo della Competenza di 
cittadinanza economica. Destinatari sono gli studenti delle Classi Quinte della 
Curvatura Finanza e Borsa Valori, Sez. B-C-D. Il Percorso rientra 
nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

“Conosco le istituzioni governative ”, mira a favorire la partecipazione alle 
istituzioni. Destinatari sono gli studenti delle Classi Quarte e Quinte. Il Percorso 
rientra nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

“Il giornalino web”, propone un Laboratorio di giornalismo. Destinatari sono gli 
studenti delle Classi del Secondo Biennio e Classi Quinte. Il Percorso rientra 
nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 
 

2. Progetto “Space”, articolato in due percorsi che rappresentano un valido 
strumento educativo il cui scopo è di contribuire allo sviluppo della creatività, 
della narrativa e al contrasto della dispersione scolastica. 

 
- utilizzazione da parte degli studenti partecipanti di un App fotografica, 

“APP@SPACE Trasforma il tuo spostamento quotidiano in un viaggio artistico” 

e partecipazione al concorso abbinato che prevede la premiazione delle tre 

opere più belle (le opere saranno scelte da una commissione composta dai 

membri delle associazioni partner del progetto) 

- laboratorio di creazione di murales da parte degli che intendono contribuire 

alla riqualificazione e all’abbellimento degli spazi scolastici, guidati nel 

percorso creativo da un esperto esterno di street art. 
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3. Progetto educativo - didattico “Campo Scuola Policoro (MT) 2022”, con il 

quale il dipartimento di scienze motorie e sportive propone di potenziare 

l’attività sportiva attraverso la realizzazione di un campo scuola, come già 

negli anni scolastici passati. 

Il progetto è costruito per rispondere a molteplici tipi di esigenze educative e 

formative pluridisciplinari, ricollegabili da un lato alla programmazione scolastica 

curricolare, dall’altro al raggiungimento di obiettivi finalizzati allo sviluppo della 

personalità e dell’autonomia degli studenti coinvolti. A queste esigenze, si 

affianca, quella di dare senso compiuto e pratico alle diverse abilità proposte 

dalla scuola, impostando un’attività sportiva strutturata ed individuale mirata  

allo svolgimento di compiti di realtà, avendo l’attività sportiva valenza 

interdisciplinare, coinvolgendo i saperi di diverse materie scolastiche. 

 
4. Progetto “MENS SANA IN CORPORE SANO”, L’INTESA VINCENTE: METTI IN 

GIOCO IL TUO TALENTO, propone un modello educativo fondato sulla 

valorizzazione del talento che aiuta il soggetto ad assumere decisioni, ad 

ottimizzare le performance, ad aumentare l’autostima intesa come 

convinzione di poter raggiungere gli obiettivi prefissi. 

 
5. Progetto “Accoglienza”, con le finalità di: facilitare la consapevolezza della 

nuova realtà scolastica; favorire la riflessione sullo stare a scuola, conoscere il 

regolamento scolastico, costruire un clima di classe sereno; favorire l’inclusione 

scolastica; imparare a reperire le informazioni utili attraverso l’utilizzo del sito 

della scuola; imparare l’uso di Classroom; conoscere i servizi offerti dalla scuola; 

individuare le caratteristiche e le eventuali difficoltà degli allievi. 
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6. Implementazione del percorso breve di economia civile per due Classi prime del 

Secondo Biennio realizzato con NeXt con un modulo su rischio, percezione del 

rischio e rischio ambientale che rientra in una ricerca nazionale dell'Istituto 

Nazionale INDIRE. 

Tale implementazione prevede 6 incontri/laboratori in DAD con formatori e 
ricercatori INDIRE, che faranno riflettere gli studenti sul loro rapporto con il  
territorio relativamente l'area del rischio inteso come qualcosa che fa parte 
delle vite umane e prende declinazioni diverse nei territori.  

7. Partecipazione a manifestazioni sportive con le scuole del territorio. 
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