
                                            PROGETTI PIANO ESTATE 2022 

CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEL PERSONALE 

I progetti pon saranno realizzati nella scelta del personale utilizzando la seguente procedura :  

A) Avviso pubblico  rivolto: 

 

1) ai docenti dell’istituto e al personale dell’istituto 

2) a personale esperto esterno e a  figure giuridiche esterne  

 

B) CRITERI DI PRIORITA’ 

• Personale proponente il progetto 

• Esperienze/o partecipazione a progetti PON come tutor e /o docente 

• Docenti di ruolo dell’istituto 

• Docenti a tempo determinato dell’istituto 

• Competenza/ titolo specifico per  la materia  e/o attività del progetto, prioritariamente del personale docente e successivamente del personale 

della scuola 

PROGETTI PON PIANO ESTATE 2022 

Progetto 1 Titolo:     Parliamone insieme 2 

Docenti 

ideatori 

Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2B Competenze di 

base- in rete 

Modulo Competenza 

alfabetica 

 funzionale  

Indicazione 

didattica 

Potenziamento 

della lingua 

italiana 

Avvio 

Attivita’ 

Cigna 

Panchetti 

Nocentini 

Utenza 

Biennio 

Breve descrizione 

Per rispondere alle esigenze poste particolarmente dagli alunni BES linguistici ,si è dunque pensato di 

rimodulare un vecchio progetto del nostro istituto finalizzato al potenziamento linguistico con 

Da Ottobre 



l’acquisizione di un vocabolario tecnico scientifico per gli alunni italiani e stranieri che risulteranno 

in situazione di deprivazione. Si cercherà di far costruire ad ogni alunno un proprio opuscolo 

contenente il lessico base per comprendere i termini tecnici delle  materie scientifiche, storiche, 

giuridiche ed economiche e di dare loro gli strumenti per continuare in questa opera di arricchimento 

in maniera autonoma. 

Il progetto, inoltre intende attivare in un’attività di peer education anche gli alunni tutor che si stanno 

formando in questo scorcio finale dell’anno scolastico 21-22, particolarmente quelli di nazionalità 

straniera capaci di fornire il necessario ponte linguistico culturale. 

 
 

Progetto 2 Titolo:             Visita interattiva 2 

Docenti 

ideatori 

Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di 

base 10.2.2B 

Competenze di base 

- in rete 

Modulo Competenza 

digitale 

Indicazione 

didattica 

Laboratorio di 

tinkering e making 

Avvio Attivita’ 

Cigna 

Sestito 

Rosselli 

Utenza 

Triennio 

Breve descrizione 

Imparare con un’attività laboratoriale a costruire un semplice sito con wordpress, a girare, 

montare e caricare piccoli contributi audio/video, a rendere fruibile il contenuto tramite link o 

codici QR ,ad organizzare un itinerario turistico e a realizzarlo praticamente 

 

 

 Dalla seconda 

settimana di  ottobre 

 

Realizzazione della 

visita a maggio 

 

 

Progetto 3 Titolo:       Mappiamo   

Docenti 

ideatori 

Azione 10.1.1B 

Interventi per il 

Modulo Imparare ad 

imparare 

Indicazione 

didattica 

Laboratorio di 

creazione delle Mappe 

Periodo Attivita’ 

Ottobre –Dicembre 



successo 

scolastico degli 

studenti  

logiche per migliorare 

il metodo di studio 

2022 

 

 

Catapano 

Cerrato 

Utenza 

Biennio/Triennio 

Particolarmente 

BES 

Breve descrizione 

Il progetto proposto si pone l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento attivo e 

cooperativo con lo scopo di abituare  gli alunni a creare mappe logiche per migliorare il 

metodo di studio, evidenziare le parti focali di un testo e rendere coerente l’esposizione. 

.  

 

 

 

 

Progetto 4 Titolo:   “Aggiungi un posto a scuola”  

Docenti 

ideatori 

Azione 10.1.1B Interventi 

per il successo 

scolastico degli 

studenti  

Modulo Espressività 

coreutica e 

musicale 

Indicazione 

didattica 

Laboratorio di 

scrittura e 

comunicazione 

Periodo Attivita’ 

 

 

Sestito 

Catapano 

 

Utenza 

Tutti gli 

studenti 

particolarmente 

Bes e alunni H 

Breve descrizione 

Il progetto proposto si pone l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento attivo e 

cooperativo con lo scopo di guidare gli alunni in una profonda riflessione emotiva 

attraverso l’uso della voce e della danza come mediatori creativi. Dopo alcuni esercizi di 

movimento, spazialità e canto il materiale prodotto diventerà oggetto di drammatizzazione. 

Le scenette saranno, poi, riprese utilizzando strumenti in possesso degli alunni, convertite in 

piccoli video caricati, in ultima istanza, su un canale Youtube creato dagli stessi.  

 

 

Inizio  giugno-Luglio 

 

Progetto 5 Titolo:   alla ricerca delle sagre doc 

Docenti 

ideatori 

Azione 10.2.2B 

Competenze di 

base – in rete 

Modulo Competenza 

imprenditoriale 

Indicazione 

didattica 

Laboratorio di 

educazione 

all’imprenditorialità 

Avvio Attivita’ 

 

Sestito 

Utenza 

Triennio 

Breve descrizione 

Il corso affronta le tematiche per valorizzare le risorse turistiche di un territorio e realizzare 

 

Tutto l’anno scolastico 



Taddei 

 

Istituto 

Tecnico 

per il 

Turismo 

itinerari che integrino le ricchezze artistiche, culturali e gastronomiche in una offerta fruibile 

da gruppi.  

 

 

Progetto 6 Titolo:   “Alla ricerca dell’Arte perduta 2”  

Docenti 

ideatori 

Azione 10.2.2B 

Competenze di 

base – in rete 

Modulo Competenza in 

materia di 

consapevolezza e 

espressione 

culturale 

Indicazione 

didattica 

Laboratorio di arte 

contemporanea 

Avvio Attivita’ 

 

 

Sestito 

Monco 

Catapano 

Utenza 

Triennio 

Breve descrizione 

Il progetto si pone come obiettivo di creare un ambiente di apprendimento attivo e cooperativo 

con lo scopo di guidare gli alunni in una profonda riflessione emotiva, attraverso l’uso della 

scrittura come strumento di elaborazione creativa.  

Il lavoro partirà dalla visione di film proposti su argomenti che riguarderanno arte e territorio, 

per poi proseguire nella riflessione personale che dia spazio all’emotività, che sviluppi il senso 

critico e porti alla capacità di mettere in pratica competenze trasversali che spaziano dall’arte, 

alla geografia, alla storia e approdino alle competenze digitali.  

Dalla riflessione si passa quindi all’attività laboratoriale che prevede la realizzazione di un 

prodotto multimediale da inserire all’interno di un canale Youtube da realizzare con gli 

studenti.  

 

Inizio ottobre 

 

Progetto 7 Titolo:   Turismo sportivo terre nascoste  

 
Docenti 

ideatori 

Azione Competenze di 

base  

Modulo Competenza sport 

e orientamento 

Indicazione 

didattica 

Laboratorio di 

autosufficienza e 

orientamento 

Avvio Attivita’ 

 

Taddei 

Sestito 

Utenza 

Triennio 

Breve descrizione:  

Progettazione, organizzazione e realizzazione di due percorsi di trekking e orientiring 

. 

 

In autunno e poi in tarda 

primavera 



Progetto 8 Titolo:      Un ambiente di classe 

Docenti 

ideatori 

Azione Competenze di 

cittadinanza 

Modulo Educazione alla 

sostenibilità 

Indicazione 

didattica 

Laboratorio di educazione 

ambientale 

Avvio Attivita’ 

 

Sestito 

Taddei 

Utenza 

Triennio 

Breve descrizione:lettura dell’agenda 21, visione di un film, uscita sul territorio, 

monitoraggio delle scelte della propria famiglia allo scopo di acquisire la capacita di 

valutare in chiave di sostenibilità ambientale. 

Intero anno scolastico. 

   

Progetto 9 Titolo:      Learning Haciendo 

Docenti 

ideatori 

Azione Competenze 

multi linguistiche 

e digitali 

Modulo Educazione 

linguistica 

Indicazione 

didattica 

Laboratorio di lingue Avvio Attivita’ 

 

Catapano 

Cerrato 

Utenza 

Triennio 

Breve descrizione: attraverso attività laboratoriale si imparerà a fare un Curriculum 

Vitae in spagnolo ed inglese, ad accogliere/accompagnare un cliente, a prendere e 

spostare un appuntamento, a scrivere una lettera formale/informale, a fare un 

ordinativo, etc. 

Intero anno scolastico. 

 


