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All. 10 – PON attivi a.s. 2020-21 
 
 

PON attivi a.s. 2020/21 
 
 

Denominazione 
Nome Progetto 

Referente 
Data assegnazione 

Moduli 
Descrizione Importo 

2999 FSE 
Orientamento formativo 

e 
ri-orientamento 

SCELGO  
CONSAPEVOLMENTE 

Prof.ssa Zangelmi 

Marzo 2018 
Modulo 1: valutazione del 
proprio potenziale 
Modulo 2: orientamento 
al lavoro 
Modulo 3: privacy e 
utilizzo dei media per 
ricerche di lavoro 

Il percorso di orientamento nasce per 
rispondere alle esigenze e alle domande degli 
studenti che all'uscita dal percorso formativo 
chiedono di avere una maggiore chiarezza e 
consapevolezza riguardo alle scelte per il loro 
progetto di vita professionale. 
Accompagnare gli alunni che svolto un 
importante ciclo di formazione e si 
apprestano a compiere scelte sempre più 
determinanti per il loro futuro deve essere 
uno degli obiettivi principali di un istituto 
professionale. L'educazione alla scelta, alla 
conoscenza di sé e delle proprie vocazioni 
unita alla conoscenza delle proposte che il 
territorio offre dal punto di vista lavorativo è 
una delle finalità principali che questo 
progetto si pone, per poter garantire migliori 
opportunità di crescita personale, culturale e 
sociale nelle nuove generazioni. 

€   13.446,00 
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2669 FSE 
Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 

della creatività digitale: 
MAKE A CHIP 

Prof. D. Crudele 

Settembre 2018 

È un laboratorio esperenziale in cui gli 
studenti, suddivisi in due/tre gruppi di lavoro, 
danno vita a delle agenzie di comunicazione 
impegnate nello sviluppo di una campagna 
promozionale su temi di Responsabilità 
sociale, culturale e ambientale per conto di 
un’impresa reale del territorio. La campagna 
promozionale dovrà essere sviluppata 
utilizzando esclusivamente strumenti e canali 
di comunicazione digitale. 

€   21.528,00 

Competenze di 
cittadinanza digitale: 

DIGI COM 
Prof. D. Crudele 

È un laboratorio esperenziale in cui gli 
studenti, suddivisi in due/tre gruppi di lavoro, 
danno vita a un percorso finalizzato a 
promuovere la capacità di riconoscere e 
integrare tra di loro le singole componenti 
hardware di un computer. Per cui gli studenti 
attraverso un laboratorio di making 
innovativo in cui gli studenti, suddivisi in 
gruppi di lavoro, realizzeranno un Mini-PC 
personalizzato, utilizzando come base di 
partenza Raspberry Pi. 
L'obiettivo è quello di stimolare negli studenti 
lo sviluppo di un pensiero scientifico e 
computazionale apprendendo gli elementi 
costitutivi e il funzionamento del computer. 

11978 FESR 
Realizzazione di smart 

class per la 
scuola del secondo ciclo 

DAD per tutti 
Team per l’Innovazione 

Agosto 2020 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi 
dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle 
studentesse nei periodi di sospensione delle 
attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione 
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere 
il comodato d'uso per studenti e studentesse, 
il materiale acquistato potrà essere utilizzato 
nelle attività didattiche della fase post-
emergenziale. 

€   10.000,00 
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19146 FSE 
Supporto per libri di testo 

e kit 
scolastici per secondarie 

di I e II grado 

Diritto allo studio 
Team per l’Innovazione 

Agosto 2020 

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha 
comportato anche una crisi economica che 
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il 
regolare diritto allo studio. Il presente 
progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per 
supporti didattici per studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di I e di II grado’ è 
finalizzato a contrastare situazioni di disagio 
delle famiglie consentendo di acquistare 
supporti didattici, eventualmente 
dematerializzati, da offrire anche in 
comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e il 
diritto allo studio. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo la proposta progettuale si 
sostanzia nell’acquisizione di: supporti 
didattico disciplinari: libri di testo, cartacei 
e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, 
anche in lingua straniera, materiali specifici 
finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o 
con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche 
consentita l’acquisizione in locazione di 
devices da dare in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi 
per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione 
scolastica proponente individuerà studenti cui 
assegnare libri di testo e altri sussidi didattici 
fra quelli che non godono di analoghe forme 
di sostegno e le cui famiglie possano 
documentare situazioni di disagio economico 
anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del COVID-19. 

€   91.411,76 
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PNSD 
AVVISO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI 
DI INCLUSIONE DIGITALE 

NELLE SCUOLE PIÙ 
ESPOSTE AL 

RISCHIO DI POVERTÀ 
EDUCATIVA 

Azioni per l’equità nella 
fruizione della didattica 

digitale 
Team per l’Innovazione 

21 Settembre 2020 

Il progetto, nel più ampio contesto della lotta 
alla dispersione scolastica portata avanti da 
anni dall’Istituto, intende consentire al 
maggior numero possibile di alunni in 
ingresso nella scuola l’uso abituale e 
consapevole del computer per la didattica, su 
postazioni personali disponibili stabilmente, 
sia in modalità online che mediante la 
gestione dei contenuti digitali veicolati dai 
docenti. L’intervento didattico sarà incentrato 
sull’alfabetizzazione su informazioni e dati e 
sulla gestione della comunicazione e della 
collaborazione sincrona e asincrona fra utenti 
di piattaforme di messaggistica e di 
produttività. 

Modulo A: € 20.000 
Modulo B: € 8.000 

 


