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PROGETTI  P.O.N. 

1. QUESTIONE DI METODO
Bando Prot. 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Il progetto mira a contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico nell’ 

Istituto, mediante il potenziamento delle competenze disciplinari di base, al fine di compensare le 

situazioni di svantaggio economico e sociale. Le attività proposte intendono  inoltre favorire 

l’acquisizione di un metodo di studio efficace e funzionale al potenziamento dei saperi  e all’acquisizione 

di  competenze   che, strutturate in maniera organica, si rivelino trasversali e capaci di generare il long life 

learning. 

I percorsi sono strutturati  in 4  moduli formativi: 

 un modulo di 30 ore per l'italiano;

 due moduli di 30 ore ciascuno per la matematica;

 un modulo di 30 ore per le scienze ;

 un modulo  di 100 ore di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione B1

Destinatari: TUTTE LE CLASSI DEL BIENNIO 

2. I IMPROVE MY FUTURE alternanza scuola/lavoro presso una rete di piccole

strutture ospitanti

Bando: 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro - Stage/tirocini - Percorsi alternanza scuola/lavoro 

Il progetto prevede percorsi di alternanza scuola-lavoro presso una rete di piccole strutture ospitanti in 

ambito locale, per facilitare l'inserimento degli studenti in contesti operativi, al fine di agevolare l'accesso 

al mondo del lavoro una volta conseguito il diploma, incrementando la conoscenza delle offerte del 

territorio 

Il progetto è volto a superare la separazione tra momento formativo e momento applicativo, combinando, 

in un percorso unitario, l’educazione formale e informale e le esperienze di lavoro, per applicare i saperi 

scolastici e per favorire l'espressione e il potenziamento delle vocazioni personali degli allievi, 

arricchendo la loro conoscenza del mondo del lavoro e valorizzando il tessuto locale. 

Il progetto mira: 

 al miglioramento della qualità dei sistemi di insegnamento, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo

del lavoro;

 alla formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel

mercato del lavoro;

 all'acquisizione da parte dello studente della consapevolezza delle proprie capacità;

 alla riduzione della dispersione e l’abbandono scolastico anche attraverso azioni di orientamento e

consapevolezza delle attitudini personali.

La finalità del progetto è di assicurare ai destinatari, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

Destinatari: 15 allievi indirizzo  AFM 
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