
1 
 

ELENCO PROGETTI PON AUTORIZZATI  

 
 
 

1) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto 
azione 10.2.2A - Competenze di base - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
(prot. 2669 del 03/03/2017) 

 

Progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2018-559 
“La creatività digitale per navigare sicuri verso il futuro” 

 
DESTINATARI: ALUNNI DEL BIENNIO 

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Let's code mod.1 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Let's code mod.2 

 
Scadenza 19.12.2020  proroga d’ufficio al 31.08.2021 (prot. 33912 del 26.11.2020) 

 
 
 
 
2) Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 2a 

edizione Sotto Azione 10.2.2.A Competenze di base (prot. 4396 del 09/03/2018) 

 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-100  “SE CI CREDI… PUOI! FARE PER IMPARARE” 

 
DESTINATARI: ALUNNI DEL TRIENNIO 

 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO Destinatari 

Lingua madre Didattizzare la musica, l'iconografia e il cinema Alunni triennio 

Matematica MATEMODELLIAMO Alunni triennio 

Scienze Alla ricerca della biodiversità nascosta Alunni triennio 

 
 
Lingua straniera 

Mejorando mi español  (certificazione DELE B1) Classi terze lic. ling 

Mejorando mi español (certificazione DELE B1) Classi terze lic. ling 

¿te apuntas? (certificazione DELE B1) Classi terze lic. ling 

Let's learn English 1   (certificazione Cambridge B2) Classi quarte lic. ling 

Let's learn English 2   (certificazione Cambridge B2) Classi quarte lic. ling 

 
2 moduli entro il 30.09.2020  scad. Prog. 30.09.2021  (prot. N. 2839 del 17.02.2020) 
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3) Azione 10.2.5 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità Sottoazione 10.2.5A – 
Competenze Trasversali (prot. 2775 del 08/03/2017)  

 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-223- “ CHANCE “ 
 
 

DESTINATARI: ALUNNI DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa CHANCE 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea 
progettuale 

ATELIER: l’impresa diversamente 
creativa 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea 
progettuale 

IMPARA L’ARTE 

Scadenza 30 settembre 2021 

 
 
 

4) Azione 10.2.5 Competenze trasversali Sotto Azione 10.2.5A – Competenze trasversali (prot. 
n. 9901 del 20/04/2018) seconda edizione 
 

Progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-2 " SCUOLA E INNOVAZIONE" 
 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO Destinatari  

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Comunicare nel sociale Alunni 3^ LES 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Cittadini di un mondo globale Alunni 3^ LING 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera  Educazione ambientale e didattica 
per competenze 

Alunni 3^ LSU 

 
1 mod entro il 30.09.2020  scad. Prog. 30.09.2021 (prot. N. 2839 del 17.02.2020) 

 
 
 

5) Azione 10.2.5 Competenze trasversali Sotto Azione 10.2.5B – Competenze trasversali – 
trasnazionali (prot. n. 9901 del 20/04/2018) seconda edizione 
 

Progetto10.2.5B-FSEPON-PU-2019-1 "STUDIARE AD OXFORD" 

 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO Destinatari  

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Studiare ad Oxford Classi terze 
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6)  Azione 10.1. 1 – Inclusione sociale e lotta al disagio -2a edizione Sotto azione 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti (prot. 4395 del 09/03/2018) 

 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-93 - "ART. 3 - NESSUNO ESCLUSO" 

 
DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Arte; scrittura creativa; teatro Metti in scena 

Potenziamento della lingua straniera Mejora tu español 

Innovazione didattica e digitale 
 

Da nativi digitali a studenti 
digitali 

Laboratori di educazione alimentare L’uso di erbe spontanee tra 
alimentazione e fitoterapia 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

Articolo 3- Nessuno escluso 

 
Scadenza 30.09.2022 (prot. 33914 del 26.11.2020) 
 
 
 

7) Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità 
Sotto azione 10.1.1B (prot. 4294 del 27/04/2017) 

 
PROGETTO 10.1.1B-FSEPON-PU-2019-1 - "SCUOLE SENZA FRONTIERE" 

 
DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI 

 

TITOLO TIPOLOGIA MODULO 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 
La lingua strumento di inclusione (primo livello-prima 
annualità) 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 
La lingua strumento di inclusione (primo livello-seconda 
annualità) 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 
La lingua strumento di inclusione (secondo livello-prima 
annualità) 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 
La lingua strumento di inclusione (secondo livello-
seconda annualità) 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 
Laboratorio di ascolto, di espressività vocale e di 
interpretazione (prima annualità) 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 
Laboratorio di ascolto, di espressività vocale e di 
interpretazione (seconda annualità) 

L’arte per l’integrazione Una scuola a colori: bianco 

L’arte per l’integrazione Una scuola a colori: azzurro 

L’arte per l’integrazione Una scuola a colori: giallo 

L’arte per l’integrazione Una scuola a colori: rossobianco 

L’arte per l’integrazione Coloriamo insieme uno spazio 

L’arte per l’integrazione I luoghi e la città inclusiva 
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Alfabetizzazione digitale, multimedialità 
e narrazioni 

Teatro delle ombre 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità 
e narrazioni 

Raccontiamoci attraverso i colori, suoni e sapori dei 
luoghi 

 
Progetto in rete di scopo con Scuola secondaria 1° grado Carelli Forlani, 1° e 2° circolo, 
Associazione Venti di Scambio, Comune di Conversano. Finanziamento ottenuto e messo a 
bilancio il 19.02.2020: 109.722€ 

 
Scadenza 30.09.2022 (prot. 33914 del 26.11.2020) 
 

 


