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Cosa sono i fondi “PON” ?

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità 
strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, 
efficace ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse 
comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”.

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


Quanti sono i fondi ?

Per la Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, un budget complessivo 
di poco più di 3 miliardi di Euro così diviso:

● 2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la 
formazione di alunni, docenti e adulti;

● 800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) per laboratori, 
attrezzature digitali per la Scuola e per interventi di edilizia.



Come si ottengono i fondi ?

L’attribuzione dei fondi PON non è automatica. E’ necessario che la scuola 
partecipi a dei bandi presentando un progetto articolato e complesso che viene 
valutato e posto in una graduatoria di merito.

Se l’istituto rientra nell’ambito delle proposte finanziabili, può cominciare 
l’attuazione del progetto.



A quali progetti ha partecipato la nostra 
scuola ?

PON FERS “LAN/WAN reti digitali” (realizzato)
PON FERS “Ambienti digitali” (realizzato)
PON FSE “Inclusione sociale e lotta a disagio” (assegnato: in realizzazione)
PON FSE “Competenze di base” (assegnato: da realizzare)
PON FSE “Pensiero Computazionale” (in attesa della graduatoria)
PON FSE “Educazione alla imprenditorialità” (in attesa della graduatoria)
PON FSE “Orientamento” (in attesa della graduatoria)
PON FSE “Competenze di cittadinanza globale” (in attesa della graduatoria)
PON FSE “Cittadinanza europea” (in attesa della graduatoria)
PON FSE “Integrazione ed accoglienza” (in attesa della graduatoria)
PON FSE “Patrimonio Artistico Culturale Paesaggistico” (in attesa della grad.)
PON FERS “Laboratori innovativi” (in attesa della graduatoria)



Il progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio”

Modulo Titolo H St.

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport integrato 30 20

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orienteering 30 20

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio teatrale 30 20

Orientamento post scolastico Preparazione agli esami di ammissione dei 
corsi di laurea dell'area medico-scientifica

30 20

Potenziamento delle competenze di base Matematica in ingresso alla scuola superiore 30 20

Potenziamento delle competenze di base Gaia Lab 30 20

Potenziamento delle competenze di base Grammatica di vita 30 15

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni Green Gorizia 30 15



Sport Integrato

A chi è rivolto: Principalmente biennio, eventualmente anche allievi del triennio

Periodo: fine maggio, giugno, primi di luglio

Luoghi dove si svolgerà l’attività: palestre e strutture sportive della città e limitrofi, parchi e 
campi all’aria aperta

Descrizione
Il modulo ha lo scopo di svolgere attività sportive integrate, coinvolgendo ragazzi abili e ragazzi 
diversamente abili. Le attività sportive saranno note ed originali per permettere a tutti di provare 
varie proposte motorie in un contesto nuovo.



Orienteering

Classi a cui è rivolta l’attività: principalmente allievi del biennio

Periodo: seconda metà di giugno

Luoghi dove si svolgerà l’attività: strutture sportive dell’Istituto, strutture sportive all’aria 
aperta, parchi e sentieri della città

Contenuti del modulo: ll modulo prevede l’approfondimento della pratica dell’orienteering, su 
percorsi nuovi ed originali, anche attraverso l’utilizzo di bussole, gps e smartphone. L’attività 
prevede la presenza di un tecnico esperto FISO per seguire e guidare l’attività tecnica.



Laboratorio teatrale

Classi a cui è rivolta l’attività: primo biennio

Periodo: 15 giugno fino alla prima metà di luglio 2018

Luoghi dove si svolgerà l’attività: dentro l’istituto e presso uno dei teatri della città di Gorizia

Contenuti del modulo:
Prima fase sotto la guida di: uno scrittore esperto selezionato
selezione della tematica all’interno delle aree Benessere e  lotta disagio giovanile, conoscenza 
del gruppo e comunicazione delle esperienze dirette e indirette relative al tema
Individuazione di un soggetto per costruire uno storytelling, pianificazione e stesura del racconto, 
sviluppo dei dialoghi
Seconda fase sotto la guida di un operatore teatrale esperto selezionato
Passaggio dal canovaccio al testo teatrale/drammaturgico, guida alle scelte drammaturgiche e 
alle figure artistiche necessarie alla realizzazione della“mise en espace”e/o della “mise en 
scene”, visita alla sede di alcuni teatri della città di Gorizia, realizzazione del laboratorio teatrale.



Preparazione agli esami di ammissione dei 
corsi di laurea dell'area medico-scientifica

Classi a cui è rivolta l’attività: primo biennio

Periodo: 15 giugno fino alla prima metà di luglio 2018

Luoghi dove si svolgerà l’attività: dentro l’istituto e presso uno dei teatri della città di Gorizia

Contenuti del modulo:
Il modulo affronterà nel corso dei diversi incontri (30 ore in orario extracurricolare) i seguenti argomenti:

● la struttura dei test di ammissione;
● i quesiti di argomento generale;
● i quesiti di matematica;
● i quesiti di fisica;
● i quesiti di biologia;
● i quesiti di chimica.

Per ciascuno dei campi saranno analizzati i principali argomenti oggetto di verifica; ampio spazio verrà dedicato 
inoltre alle strategie più adatte ad affrontare una prova strutturata sulla base di domande a scelta multipla.



Matematica in ingresso alle scuole superiori

Classi a cui è rivolta l’attività: neo-iscritti alle classi prime e studenti delle attuali classi 
prime che hanno bisogno di un consolidamento delle loro competenze in ambito 
logico-matematico

Periodo: 15 giugno fino alla prima metà di luglio 2018

Luoghi dove si svolgerà l’attività: dentro l’istituto

Verranno ripresi argomenti già affrontati dagli studenti nel corso degli anni alla scuola 
superiore di primo grado (potenze, insiemi numerici, espressioni, proporzioni e 
percentuali, risoluzione di problemi numerici) per consolidarli in vista del nuovo percorso 
scolastico
20 ore - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 ore - gare a squadre



Gaia Lab



Grammatica di vita

Classi a cui è rivolta l’attività: classi del biennio

Periodo: metà giugno- prima settimana di luglio (tre  interventi settimanali di 3h ciascuno)

Luoghi dove si svolgerà l’attività: nell’Istituto - Sede principale via Brass 22 -

Contenuti del modulo:
- Principali strutture morfo sintattiche della lingua italiana
- Ambiti lessicali e tematiche nella comunicazione quotidiana e professionale
- Tipologie testuali
- Produzione scritta e orale
- Uso della lingua italiana in funzione interculturale



Green Gorizia

Classi a cui è rivolta l’attività: classi quarte di tutti gli indirizzi

Periodo: seconda metà di luglio

Luoghi dove si svolgerà l’attività: gli incontri si svolgeranno in un’aula multimediale dell’istituto e sono previste uscite su 
sentieri nel Comune di Gorizia

Contenuti del modulo:
Il modulo ha lo scopo di progettare un percorso turistico-naturalistico per valorizzare il fiume Isonzo. Su tale percorso si effettuerà 
un’uscita dedicata ai genitori durante la quale i ragazzi proveranno a fare da guide turistiche-naturalistiche. Gli allievi saranno 
affiancati da personale di Legambiente circolo di Gorizia.


