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Oggetto: Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE e FDR (Asse I – Istruzione – Obiettivi 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1,
10.2.2)

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione intende ampliare l’offerta formativa per gli anni

scolastici 2020-2021 e 2021-2022 tramite azioni strategiche volte a migliorare le competenze di

base e, soprattutto, a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle

studentesse e degli studenti, al fine di ridurre le disuguaglianze sociali e superare le criticità

determinate dalle distanze sociali e relazionali.

Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, entro il 21 maggio 2021,

articolando la proposta progettuale in moduli di 30 ore ciascuno, riferiti all’ azione 10.1,1-

Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità

e bisogni educativi speciali, e all’azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base.

Si invitano i docenti interessati a presentare le proposte progettuali entro le ore 12,00 di martedì
11 maggio, utilizzando esclusivamente il format allegato che dovrà essere inviato all’indirizzo email

bamm302003@istruzione.it con oggetto “PON Per la scuola - nome e cognome del docente

proponente”.

I moduli didattici dovranno essere svolti preferibilmente in contesti di tipo esperienziale o

immersivo, anche all’aperto, e dovranno prevedere attività che si raccomanda di avviare già dal

mese di giugno 2021, riconducibili ai seguenti tipi di intervento:
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Azione Sotto azione Tipo di intervento (modulo)

10.1.1
(Istituzioni scolastiche singole

o in rete)

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

scolastico degli studenti

▪ Educazione motoria, sport,

gioco     didattico

▪ Musica e canto

▪ Arte, scrittura creativa, teatro

▪ Educazione alla legalità e ai

diritti        umani

▪ Educazione alla cittadinanza

attiva e alla cura dei beni
comuni

▪ Laboratorio creativo e

artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni

10.2.2
(Istituzioni scolastiche singole

o in rete)

10.2.2A – Competenze di
base

▪ Competenza alfabetica

funzionale (potenziamento della
lingua italiana, scrittura creativa,
comunicazione, etc.)

▪ Competenza

multilinguistica (potenziamento
della lingua straniera, delle
lingue classiche, etc.)

▪ Competenza in Scienze,

Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)
(potenziamento in matematica,
scienze, tecnologia, etc.)

▪ Competenza digitale

(potenziamento delle
competenze digitali e di
informatica, coding e robotica,
tinkering e making, media
education, etc.)

▪ 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.)

▪ Competenza in materia di
cittadinanza (educazione alla
sostenibilità ambientale, alla
legalità, alla cittadinanza attiva,
laboratori di service learning,
debate, hackathon, etc.)

▪ Competenza imprenditoriale
(educazione



all’imprenditorialità,
potenziamento delle attività di
laboratorio professionalizzanti,
etc.)

▪ Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale (educazione all’arte, al
teatro, al cinema, alla musica,
educazione motoria e sportiva,
etc.)

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Cassanelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 )


