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ALLEGATO 2 

I PIANI OPERATIVI NAZIONALI - 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.  

I finanziamenti, a cui le istituzioni scolastiche possono accedere attraverso appositi bandi, sono 

stanziati sia dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni, docenti e adulti, sia dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori, attrezzature digitali e per interventi di 

edilizia.  

L’IIS B. Varchi ha partecipato e vinto diversi bandi, tra cui: 

FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, Pari opportunità e 

diritto allo studio 

Grazie alla vincita del bando è stato possibile acquistare libri di testo e kit scolastici per famiglie in 

difficoltà economica, soprattutto a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, 

inoltre, è stato possibile arricchire la biblioteca con volumi di ultima uscita, anche in lingua inglese, 

con nuovi dizionari di inglese, francese, latino, greco, ma anche di arabo, albanese e rumeno, con 

testi per italiano L2 e testi facilitati per ogni bisogno educativo speciale.   

FSE - Apprendimento e socialità, avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza covid-19 programma operativo nazionale. 

Con i finanziamenti ottenuti è stato possibile attivare due distinti piani: uno dedicato, in primis, al 

recupero della socialità, e l’altro legato allo sviluppo delle competenze di base.  

Per la prima parte, dal titolo “A scuola insieme”, sono stati avviati i seguenti moduli:  

• Salute e sport: attività sportiva integrata per una vera socializzazione fra abilità e disabilità; 

• Sport insieme: educazione motoria, sport e preparazione per acquisire il brevetto da 

Assistente bagnante;  

• Esperienze corali e musica d'insieme: creazione di un coro d’Istituto, come una preziosa 

esperienza di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante. 

Per la seconda parte, dal titolo “Competenze di base”, sono stati finanziati i seguenti moduli: 

• Competenza alfabetica funzionale 
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o Giochi linguistici per migliorare l'esposizione orale e il lessico: apprendimento 

dinamico e stimolante, grazie anche all’intervento di studenti tutor, in particolare per 

alunni BES; 

o Il circolo dei lettori: leggere per imparare nella biblioteca della scuola; 

o Laboratorio di scrittura: un approccio trasversale per imparare a esprimere se stessi; 

o La lingua per lo studio: dedicato a studenti di madrelingua non italiana per dare loro 

i mezzi per affrontare al meglio lo studio dei libri di testo;  

o Laboratorio teatrale: sviluppare una modalità più consapevole e matura di 

relazionarsi all’altro attraverso la pratica del teatro. 
 

• Competenza multilinguistica 

o Potenziamento e attualizzazione del greco e del latino: analisi rigorosa dei testi 

classici e delle lingue antiche per sviluppare competenze sociali e trasversali 

specifiche; analisi di un tema presente in un testo classico visto sia nell’ottica antica 

che in un'ottica contemporanea; 

o Potenziamento dell’inglese per l’ottenimento della certificazione C1. 
 

• Arricchimento delle competenze nelle discipline STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria, 

Matematica) 

o Potenziamento della fisica: laboratorio dedicato alle classi prime. 
 

• Competenza imprenditoriale: PCTO 

o Il Museo in valigia: creazione di guide e mostre accessibili, saper valorizzare il tema 

della disabilità come risorsa verso la completa fruizione del patrimonio artistico;  

o Metodologia didattica dell'allenamento: avvicinarsi al lavoro del preparatore atletico 

e del personal trainer;  

o Servizi di assistenza alla salute e alla persona: verso la figura dell’Operatore Socio 

Sanitario (OSS);  

o Il mestiere del bibliotecario: imparare a gestire e a rendere fruibile una biblioteca;  

o Laboratorio musicale, tra ascolto e prassi esecutiva: divulgare la musica classica a 

tutti i livelli;  

o Curvatura professionale: avvicinarsi al lavoro del fisioterapista. 

FESR - Smart Class II Ciclo, Asse II 

È stato possibile acquistare LIM e PC da sfruttare per la Didattica Digitale Integrata o da concedere 

in comodato d’uso gratuito a studenti e docenti. 

FESR - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Asse V 

A seguito del finanziamento ottenuto l’Istituto potrà dotare di PC con monitor touch screen le classi 

che ne sono sprovviste e potrà acquistare attrezzature per le postazioni di lavoro degli uffici di 

segreteria.  


