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L’opportunità del progetto "SOS studenti: PON risponde!" è quella di realizzare una serie di azioni,
alcune delle quali completamente nuove per il nostro Istituto, e di integrarle secondo approcci
diversi multifunzionali, con il supporto di figure diversificate, opportunamente scelte.
Il progetto si compone di 8 moduli, di 30 ore ciascuno per 25 partecipanti per modulo;
l’articolazione dei moduli è in orario extracurricolare per lo più pomeridiano, con 3 moduli di
sabato; i moduli progettati hanno come punti cardine: l’alleanza educativa, già istituzionalizzata
all’interno del nostro istituto, tra famiglia, scuola e soggetti vari del territorio; l’individuazione di
studenti, fruitori dei moduli, con difficoltà di apprendimento di varia origine e a rischio di
dispersione scolastica; la personalizzazione dei percorsi, finalizzata al superamento di quelle
situazioni di svantaggio fisico, socioeconomico, linguistico e culturale; la mediazione didattica
come punto di partenza per l’esperienza di apprendimento progettata dai docenti. Gli obiettivi di
questo progetto sono quelli formativi già individuati dal Collegio dei docenti nel PTOF di istituto e
ritenuti prioritari per una complessità scolastica come quella del nostro istituto “P. Mascagni”; in
particolare:
 la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione che
rappresenta, nel nostro Istituto, un altissimo rischio, considerata l’alta percentuale di alunni non
italofoni;
 il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio, meglio ancora, il diritto
all’apprendimento, degli alunni con bisogni educativi speciali;
 il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
 la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
Le azioni progettate vanno ad integrare il percorso di rimodulazione dell’attività didattica, già in via
di sperimentazione nelle classi ed oltre la classe, che ha come obiettivi la valutazione formativa e
autentica incentrata su compiti di realtà.
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