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PTOF 2016/19 
ESTRATTO 

N.1 Denominazione 
progetto 

PROGETTI PON FSE  “TESORI NOSTRI” 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
ambientale. 
https://icatri.edu.it/pon-2010-2020-avviso-4427-del-2-05-2019-
patrimonio-culturale/ 
https://icatri.edu.it/?s=PATRIMONIO+CULTURALE 

Priorità cui si riferisce Migliorare il livello di preparazione degli allievi. 

Obiettivo di processo Coinvolgere un maggior numero di docenti nei settori organizzativo e 
progettuale; coinvolgere un maggior numero di docenti nella attuazione 
dei progetti, responsabilizzandoli e valorizzando le loro potenzialità. 

Altre priorità Promuovere la conoscenza delle tradizioni e dei beni culturali custoditi 
nel territorio; acquisire un metodo di ricerca in un contesto autentico; 
digitalizzare il patrimonio culturale ed ambientale; promuovere percorsi 
creativi di turismo urbano; utilizzare le tecnologie ad integrazione degli 
apprendimenti disciplinari. 

Situazione su cui interviene Dall’analisi del contesto socio-culturale del nostro Istituto si evince che la 
valorizzazione delle specificità del territorio rappresenta un’opportunità 
di miglioramento per l’occupazione, la produttività agricola, industriale, 
artigianale e del settore terziario. Il patrimonio storico artistico e quello 
naturalistico rappresentano punti di forza su cui far leva per accrescere 
la produttività del territorio e renderlo attraente per nuovi investimenti 
ed insediamenti. Sono questi i presupposti che inducono a rafforzare le 
azioni relative alla valorizzazione del contesto locale, al fine di formare 
cittadini capaci di individuarne le ricchezze e realizzare il proprio 
personale progetto di vita. 

Attività previste I percorsi laboratoriali previsti sono rivolti agli alunni delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria e a quelli delle classi prime, seconde e terze 
della scuola secondaria di primo grado. 

Risorse finanziarie necessarie € 29.835,90 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni, esperti esterni, personale ATA. 

Altre risorse necessarie   Connettività; 

  servizi di messaggistica istantanea; 

  software specifici, preferibilmente open source; 

 Uscite sul territorio. 

Indicatori utilizzati  frequenza e numero degli utenti coinvolti; 
 quantità e qualità dei percorsi intrapresi e prodotti finali 

realizzati; 
 grado di soddisfazione dell’utenza. 

http://www.icatri.edu.it/
mailto:teic834002@istruzione.it
mailto:teic834002@pec.istruzione.it
https://icatri.edu.it/pon-2010-2020-avviso-4427-del-2-05-2019-patrimonio-culturale/
https://icatri.edu.it/pon-2010-2020-avviso-4427-del-2-05-2019-patrimonio-culturale/
https://icatri.edu.it/?s=PATRIMONIO+CULTURALE
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N.2 Denominazione 
progetto 

PON - Candidatura N. 36831 
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
https://icatri.edu.it/pon-2014-2020-fse-avviso-1953-2017-competenze-
di-base/ 
https://icatri.edu.it/?s=COMPETENZE+DI+BASE 

Priorità cui si riferisce Incremento dei livelli di successo scolastico nelle discipline di base 

Traguardi Finalità di base è quella di concorrere a innalzare il livello del rendimento 
degli studenti, partendo dall'assunto oramai generalmente condiviso che al 
centro dell'azione didattica non vi debba essere il lavoro del docente, ma 
quello degli allievi, concretamente e attivamente impegnati nella 
costruzione delle loro competenze. Per questa ragione le metodologie 
attive che si intendono rafforzare e promuovere, attraverso moduli di 
insegnamento- apprendimento assistiti dalle TIC, da svolgere al di là del 
normale orario scolastico, contempleranno strumenti, tecniche e strategie 
focalizzate sugli studenti stessi e dal valore altamente motivazionale e 
innovativo. 
 

Situazione su cui interviene Alunni di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
Primo Grado  

Attività previste LABORATORI 
Per la Scuola dell’Infanzia: 
DIGITAL STORYTELLING  
Multimedialità - TECHNO TELLING 
Musica - MUSICAL AND TELLINGS 
Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 
THE BODY IN THE STORY; 
Per gli altri due ordini di scuola: 
Lingua madre M'ATTIVO in italiano 1  
Lingua madre M'ATTIVO in italiano 2 
Matematica M'ATTIVO in matematica 1  
Matematica M'ATTIVO in matematica 2  
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie MY ENGLISH ACTIONS 
 

Risorse finanziarie necessarie FONDI EUROPEI 
 

Risorse umane (ore) / area Esperti  e Tutor  

Valori / situazione attesi Incremento dei livelli di successo scolastico 

 

 

Valori / situazione attesi  supporto al benessere e alla permanenza a scuola degli allievi; 

 recupero della motivazione e degli apprendimenti anche negli 
alunni con BES; 

 migliore partecipazione degli alunni alle attività formative 
proposte con ricadute positive sugli esiti; 

 miglioramento della progettazione verso una didattica 
personalizzata ed inclusiva.  

 educazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente e della cultura 
locale. 

https://icatri.edu.it/pon-2014-2020-fse-avviso-1953-2017-competenze-di-base/
https://icatri.edu.it/pon-2014-2020-fse-avviso-1953-2017-competenze-di-base/
https://icatri.edu.it/?s=COMPETENZE+DI+BASE
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