
Progetti PON

Dopo i progetti tesi ad incrementare la 

strumentazione e la connettività, varie azioni 

finalizzate a perseguire l'inclusività, l'equità, la 

coesione sociale, nonché a valorizzare e 

potenziare i talenti ed i meriti personali anche 

attraverso le competenze trasversali, comprese 

quelle di cittadinanza globale



� La Scuola individua, fra gli obiettivi e le 
proposte delle varie Azioni, quelle 
ritenute prioritarie e funzionali a 
sostenere il percorso di miglioramento 
partendo da un processo di 
autovalutazione e di analisi della 
situazione di partenza



Struttura progetti

� La scuola partecipante può richiedere l'attuazione in 
orario extracurricolare o durante i mesi estivi di 
alcuni moduli, normalmente della durata di 30 ore, a 
cui possono partecipare gli allievi dei vari ordini. La 
partecipazione è monitorata, il modulo viene sospeso 
se il numero dei partecipanti scendo sotto ad una 
soglia stabilita.

E' prevista la presenza di un esperto e di un tutor in 
copresenza 



Progetto presentato: 

INCLUSIONE alunni primaria e 

secondaria
si articola in 7 moduli di circa 20 allievi e 30 ore 

1.Sabato in fattoria

2.Camminare tra storia e natura

3.Camminare tra storia e natura:  genitori 

4.Il sole e la luna: arte,scrittura creativa,teatro

5.Listening, speaking, playing

6.Giornalisti in erba

7.Tutti in redazione
Ciascun modulo tende a potenziare la collaborazione tra scuola, altre istituzioni, ampliare 

la conoscenza del territorio, potenziare la motivazione allo studio, far acquisire stili di vita 

sani e corretti degli allievi, il tutto finalizzato al successo scolastico degli studenti. 

Il progetto di inclusione sociale e lotta al disagio vuole garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico (mesi estivi, progetti pomeridiani). 

DELIBERA



Prossime Azioni

� COMPETENZE DI BASE DEGLI STUDENTI IN 
CHIAVE INNOVATIVA 
Scuola Infanzia: 1 modulo  espressione creativa (Volterra) e 2 moduli - lingua 
inglese (Volterra – Montecatini)

Scuola Primaria: 2 moduli - lingua inglese (Volterra Ponteginori) e matematica 
(Volterra) 

Scuola Secondaria di primo grado : lingua inglese e matematica (Jacopo e 
Donegani)

� COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

� CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE

� ORIENTAMENTO



Competenze di cittadinanza 

globale
L’azione prevede interventi volti allo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali, civiche, che rientrano 
nel più ampio concetto della cittadinanza globale, al 
fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in 
una società moderna, connessa, interdipendente

�Educazione alimentare, cibo e territorio: scuola 
primaria di Volterra e Ponteginori

�Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e 
sport: scuola primaria e/o secondaria Volterra



Competenze e creatività digitale
Consapevolezza digitale, cittadinanza e creatività digitale:

�Concetti fondamentali del pensiero logico e 
computazionale per stimolare una interazione creativa tra 
digitale e manuale attraverso esperienze di robotica 
educativa e di making: scuola Primaria Volterra

�Contrasto all’utilizzo dei linguaggi violenti, al 
cyberbullismo ed alla discriminazione: scuola Secondaria 

�Diffusione e modalità di analisi e soluzione dei 
problemi e azioni per stimolare nuovi modelli di lavoro e 
produzione e l’utilizzo di nuovi linguaggi digitali: scuola 
secondaria



� CITTADINANZA EUROPEA

� PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO

� INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

� EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'

� ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

� FORMAZIONE PER ADULTI


