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Cari genitori, 
negli scorsi anni scolastici il nostro Istituto ha partecipato a numerosi bandi di selezione nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei con una progettualità ampia e articolata su tematiche disciplinari e interdisciplinari. 
La scuola si è collocata in posizione utile per ricevere importanti finanziamenti che le consentono, senza 
gravare sulle famiglie, di ampliare ulteriormente l’offerta formativa negli ambiti matematico/tecnologico, 
linguistico, artistico ma anche nel campo dell’orientamento scolastico e della cittadinanza attiva (legge 
107/2015). 
 
Di seguito si riportano gli elementi chiave della progettualità. 
 

PON INCLUSIONE - “Sportivi SI’…Bulli NO.” 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017117; CUP D89G16002400007 

 
MODULO 1: Potenziamento delle competenze di base con rinforzo del curricolo linguistico:  

- 30 ore in orario scolastico per gruppi misti di alunni della scuola primaria (classi quarte e quinte) 
presso la sede di via Volsinio                                     

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola secondaria (classi seconde e 
terze) presso la sede di via Volsinio 

MODULO 2: Potenziamento delle competenze di base con rinforzo del curricolo matematico/tecnologico:  

- 30 ore in orario scolastico per gruppi misti di alunni della scuola primaria (classi quarte e quinte) 
presso la sede di via santa Maria Goretti 

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola secondaria (classi seconde e 
terze) presso la sede di via santa Maria Goretti 

MODULO 3: Innovazione didattica e digitale con la realizzazione di un cortometraggio:  

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola primaria e secondaria presso la 
sede di via Volsinio 

 
Per la scuola secondaria la partecipazione alle attività dei moduli formativi n. 1 e 2, previsti da settembre a 
dicembre 2018, è aperta a tutti gli alunni delle classi a cui sono rivolti; prioritariamente saranno accolte le 
richieste degli alunni per i quali i consigli di classe ritengano particolarmente importante la partecipazione.  
I genitori degli alunni di scuola primaria coinvolti nei moduli formativi n. 1 e n. 2 riceveranno una 
comunicazione finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione a partecipare. 
Relativamente al modulo formativo n. 3, per gli alunni della scuola secondaria si prevede la partecipazione 
di un alunno per classe, scelto dagli stessi ragazzi all’interno del gruppo classe, affinché ci possa essere la 
massima ricaduta dell’attività nell’istituto. Per gli alunni della scuola primaria l’iscrizione avverrà su richiesta 
dei genitori e su segnalazione dei docenti. 
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Nell’ambito del progetto, nel periodo estivo giugno-luglio 2018 in modalità summer camp sono stati realizzati 
due moduli di educazione motoria e fisica. 

 
 

PON ORIENTAMENTO Progetto “Guardare la Scuola con occhi al futuro”  

Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-122; CUP D87I18000120006 
 
MODULO: Orientamento per il primo ciclo - “Impariamo a conoscere noi stessi”: 

- 30 ore in orario extrascolastico per alunni di scuola secondaria (classi prime) da gennaio/febbraio a 
maggio 2019; saranno attivati laboratori finalizzati all’acquisizione della consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri interessi, mediante la creazione di giochi di ruolo, cooperative learning ecc. 
nonché ad acquisire informazioni riguardanti la new e green economy e le pari opportunità. 

MODULO: Orientamento per il primo ciclo - “Diventiamo grandi”: 

- 30 ore in orario extrascolastico per alunni di scuola secondaria (classi terze) da ottobre 2018 a 

gennaio 2019; saranno attivati gruppi di lavoro con l’obiettivo di motivare i ragazzi e far acquisire loro 

maggiore sicurezza nelle proprie capacità per una scelta consapevole della scuola superiore. 

 
La partecipazione a questi moduli sarà su base volontaria; l’iscrizione avverrà con una scheda che 
verrà inviata in seguito. 
Il PON Orientamento prevede anche due moduli che saranno attivati nell’a.s. 2019/2020, simili a quelli 
previsti per il corrente a.s., per i ragazzi delle prime e delle seconde medie. 

 
 

PON COMPETENZE DI BASE “Competenze per crescere" 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-335; CUP D84C18000060007 

  
MODULO 1: potenziamento delle competenze di base - “Matematica in compagnia”: 

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola primaria (classi quarte) con 
laboratori finalizzati all’acquisizione consapevole di competenze nell’area logico/matematica-
scientifico/tecnologica in ambienti di apprendimento stimolanti e metodologie innovative presso la 
sede del plesso di via Volsinio. 

MODULO 2: potenziamento delle competenze di base - “Matematica in compagnia a SMG”: 

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola primaria (classi quarte) con 
laboratori finalizzati all’acquisizione consapevole di competenze nell’area logico/matematica-
scientifico/tecnologica in ambienti di apprendimento stimolanti e metodologie innovative presso la 
sede di via santa Maria Goretti 

MODULO 3: potenziamento delle competenze di base - “Dal PTOF al PDM alla didattica in classe”: 

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola secondaria (classi seconde e 
terze) con laboratori finalizzati all’acquisizione consapevole di competenze nell’area 
logico/matematica-scientifico/tecnologica in ambienti di apprendimento stimolanti e metodologie 
innovative presso la sede di via Volsinio 

MODULO 4: potenziamento delle competenze di base - “Dal PTOF al PDM alla didattica in classe sede 
SMG”: 

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola secondaria (classi seconde e 
terze) con laboratori finalizzati all’acquisizione consapevole di competenze nell’area 
logico/matematica-scientifico/tecnologica in ambienti di apprendimento stimolanti e metodologie 
innovative presso la sede di via santa Maria Goretti 

MODULO 5: lingua straniera - “Comunicazione senza confini”: 

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola secondaria (classi seconde e 
terze) con attivazione di un laboratorio impostato come una redazione multilingue per la produzione 
di testi scritti per la web radio, il blog e il giornale della scuola in inglese, francese e spagnolo 

MODULO 6: lingua straniera per gli alunni della scuola primaria - “Blow your English with T.P.R. and 
flipped class”: 

- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola primaria (classi quinte) con 
attivazione di un laboratorio basato sulla metodologia della Total Physical Response che porterà i 
bambini alla produzione di materiali e di testi e a vincere la naturale timidezza a parlare in una lingua 
straniera; presso la sede del plesso di via Volsinio 

MODULO 7: lingua straniera per gli alunni della scuola primaria - “Blow your English with T.P.R. and 
flipped class SMG”: 



- 30 ore in orario extrascolastico per gruppi misti di alunni della scuola primaria (classi quinte) con 
attivazione di un laboratorio basato sulla metodologia della Total Physical Response che porterà i 
bambini alla produzione di materiali e di testi e a vincere la naturale timidezza a parlare in una lingua 
straniera; presso la sede di via santa Maria Goretti 

Le attività di questi moduli si svolgeranno nel periodo gennaio – maggio 2019; il modulo n. 3 prevede ulteriori 
30 h di attività nell’a.s. 2019/2020. 
 
PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA  

“Noi per l’Europa” Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-60  
 
MODULO 1: Competenze di base - “Scopriamo l’Unione Europea”: 

- 30 ore in orario curriculare per una classe seconda di seconda lingua francese con attività 
laboratoriali per conoscere l’Unione Europea dal punto di vista storico, legislativo e monetario 

- 30 ore in orario curriculare per una classe seconda di seconda lingua spagnola con attività 
laboratoriali per conoscere l’Unione Europea dal punto di vista storico, legislativo e monetario 

 
“In Europa una lingua tira l’altra” Progetto codice 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-58 
 

MODULO 2: Potenziamento linguistico - “In Europa una lingua tira l’altra!” (a.s. 2019/2020) 

- 60 ore in orario curriculare, in continuità per la stessa classe di seconda lingua straniera francese  
che ha già svolto il modulo 1, di potenziamento linguistico con insegnante madrelingua, finalizzato al 
conseguimento della certificazione DELF  

- 60 ore in orario curriculare, in continuità per la stessa classe di seconda lingua straniera spagnola 
che ha già svolto il modulo 1, di potenziamento linguistico con insegnante madrelingua, finalizzato al 
conseguimento della certificazione DELE 

 
Le due classi seconde, una di seconda lingua francese e una di seconda lingua spagnola, che 
parteciperanno alle attività di questo PON saranno indicate dai consigli di classe e individuate, nel caso di 
eccesso di richieste, cercando di assicurare la maggiore rappresentanza delle diverse sezioni.  
 
 
PON POTENZIAMENTO ALL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO “La scuola ri-conosce la sua storia” 
Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146; CUP D87I18000130006 

 

MODULO 1: Adozioni di parti di patrimonio - Il parco Nemorense 

- 30 ore in orario curriculare per una classe prima di scuola secondaria con attivazione di un 
laboratorio per sensibilizzare i ragazzi al rispetto del territorio non solo come luogo fisico ma anche 
come comunità di persone 

MODULO 2: Sviluppo di contenuti curriculari digitali con riferimento al patrimonio culturale - Archivio 
storico in rete: 

- 30 ore in orario curriculare per una classe seconda di scuola secondaria con attivazione di un 
laboratorio che prevede “l’adozione” dell’archivio storico della scuola, con l’obiettivo di valorizzare 
l’archivio in un’ottica interdisciplinare. Progetto articolato su due anni per la stessa classe 

MODULO 3: Produzione artistica e culturale - Tecnica presepistica 

- 30 ore in orario curriculare per una classe seconda di scuola secondaria con attivazione di un 
laboratorio centrato sul ruolo mediatico del Presepio: una forma di rappresentazione creativa, 
all’interno della quale si possono confrontare culture diverse. Progetto articolato su due anni per la 
stessa classe. 

 
Le classi che parteciperanno alle attività di questo PON saranno indicate dai consigli di classe e individuate, 
nel caso di eccesso di richieste, cercando di assicurare la maggiore rappresentanza delle diverse sezioni.  
 
 
PON CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE (in fase di autorizzazione) 

MODULO 1: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale - Coding a scuola 

- 30 h in orario extrascolastico, per gruppi misti di bambini della scuola primaria con laboratorio sul 
linguaggio e sul ragionamento matematico-computazionale, per un avvicinamento al mondo del 
coding, della matematica computazionale e della cittadinanza digitale. Da gennaio a maggio 2019  

MODULO 2: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale - Coding a scuola a SMG 



- 30 h in orario extrascolastico, per gruppi misti di bambini della scuola primaria con laboratorio sul 
linguaggio e sul ragionamento matematico-computazionale, per un avvicinamento al mondo del 
coding, della matematica computazionale e della cittadinanza digitale. Da gennaio a maggio 2019 

MODULO 3: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale - Robotica a scuola 

- 30 h in orario extrascolastico, per gruppi misti di bambini della scuola primaria e secondaria, con 
attivazione di un laboratorio di robotica educativa  per dare vita, con la programmazione a blocchi e 
l’uso di strumenti divertenti, a robot. Previsto nell’a.s. 2019/2020  

MODULO 4: Competenze di cittadinanza digitale - Cittadini digitali: 
- 30 h in orario extrascolastico per alunni della scuola secondaria, con laboratorio di cittadinanza 

digitale volto a creare figure innovative, “Alunni Cyber-Esperti”, promotori di un atteggiamento nuovo 
nell’uso della rete. 

 
 
Le famiglie degli alunni di volta in volta coinvolti nei diversi moduli dei progetti PON saranno 
tempestivamente informate tramite mail in modo da poter procedere all’iscrizione. 

 

 
Per info generali si rinvia al sito dell’IC VIA VOLSINIO http://www.istitutoviavolsinio.it/public/sitonew/  nelle 
aree dedicate e news che saranno aggiornate tempestivamente (iniziative, eventi, calendarizzazione degli 
interventi ecc), ovvero al front office della portineria della sede centrale (Via Volsinio 25). 
 
Per ulteriori informazioni di dettaglio contattare, negli orari di segreteria, l’Istituto Comprensivo via 
Volsinio, 23 - tel/fax 06 85 46 344 o preferibilmente via e-mail volsinio.pon@gmail.com indicando 
nell’oggetto il PON di riferimento e quesito 
 
Personale di riferimento   

- Uffici di segreteria Servizi Generali sig.ra Rosangela Cattani per gli aspetti logistico-organizzativi 
(domande/autorizzazioni di partecipazione ecc); 
 

- Staff docenti FSE PON: 
o Prof.ssa Margherita D’Argenzio, coordinatore d’area progetti FSE-PON per entrambi gli 

ordini di scuola ed entrambi i plessi. 
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