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PON 
 
 
Il nostro Istituto ha ottenuto per l’anno scolastico 2017/18 il finanziamento nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” (PON) per il periodo di programmazione 2014-2020. Si tratta di un 
Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione. È 
a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) ed ha ricevuto 
formale approvazione da parte della Commissione Europea. 
Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la 
coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole 
contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori 
difficoltà, per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi e assicurare a ciascuno la 
possibilità del successo formativo; dall’altro, promuovere le eccellenze, sviluppando le 
potenzialità e valorizzando i meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-
economico di provenienza.  
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze, e dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali. 
 
Il Progetto concluso alla fine del precedente anno scolastico, si strutturava in 6 moduli, 3 
per la scuola dell’Infanzia e 3 per la scuola Primaria. 
 

Per la scuola Primaria “Umani” di Cupramontana si sono svolti i 3 moduli per le 
COMPETENZE DI BASE: 

• per le classi terze, “LINGUA IN GIOCO”, finalizzato allo sviluppo delle abilità 
linguistiche ed espressive attraverso un percorso di animazione teatrale, condotto 
dall’esperto esterno Daniele Boria; 

• per le classi quinte, “LINGUA IN GIOCO”, condotto dell’esperta esterna Spaccia 
Francesca, e “LET’S SPEAK ENGLISH” con l’insegnante Scavone Carolina della 
BBC Language, entrambi finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche ed 
espressive. 

Per la scuola dell’Infanzia di Cupramontana, sono stati realizzati 2 moduli incentrati 
sull’ARTE e L’ESPRESSIVITÀ, “ARTEGGIANDO 1” e “ARTEGGIANDO 2” con docenti 
interni all’Istituto nel ruolo di esperti, Coppari Maria Grazia e Benigni Maila. 
 
Per la scuola dell’Infanzia di Staffolo è stato realizzato il modulo “TEATRO”, finalizzato 
allo sviluppo di abilità propedeutiche all’attività teatrale, condotto dall’esperto esterno Danilo 
Donninelli. 
  
Nell’attuale anno scolastico partirà il PON Potenziamento dell’educazione al Patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico che coinvolgerà la scuola Secondaria di Primo grado, sia 
di Cupramontana che di Staffolo.  
Saranno attivati 5 Moduli: 

• “L’acqua racconta” (adozione di parti di un patrimonio); 



• 2 moduli per “Percorso Blu: dal convento dei Frati Neri all’Eremo dei Frati Bianchi” 
affrontato sia dal punto di vista ambientale che storico-artistico (costruzione di una 
proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile); 

• “Percorsi in lingua” in cui il precedente Percorso blu sarà riproposto dal punto di vista 
della comunicazione in lingua straniera, sia francese che inglese; 

• “InfioriAMO” (produzione artistica e culturale) 
Le attività previste per il primo modulo riguarderanno il plesso di Staffolo (classi seconde e 
terze); gli altri quattro moduli coinvolgeranno invece le classi del plesso di Cupramontana 
(Percorsi Blu per le seconde, percorso in lingua per le terze e InfioriAMO per le prime).  
 
Sono ancora in fase di valutazione le candidature per i PON Competenze di base – seconda 
edizione e Inclusione, che eventualmente coinvolgeranno nuovamente le scuole 
dell’Infanzia e Primaria di Cupramontana. In particolare sono stati presentati 2 moduli per 
l’infanzia, uno per la lingua inglese per i bambini di cinque anni e uno sulla scoperta delle 
emozioni per quelli di quattro anni. La scuola Primaria ha ripresentato 4 moduli per le 
Competenze di base (italiano e inglese per le classi quarte) e 2 moduli per l’inclusione 
(laboratorio di teatro per le classi terze). 
 
Negli anni precedenti, grazie ai finanziamenti FESR, il nostro Istituto ha potuto implementare 
la propria dotazione tecnologica, attraverso interventi di ampliamento della Rete nei plessi 
di Cupramontana, nonché dotarsi di nuovi arredi e strumentazioni utili a sperimentare e 
agevolare un diverso approccio alla didattica. In quest’ottica di innovazione, l’Istituto 
continua a progettare per utilizzare al meglio le risorse economiche messe a disposizione 
dalle azioni del PNSD e dai fondi dei PON.  
 

 
RIFLESSIONI IN CORSO … 

 
Anche se tutta la struttura dei PON, dalla stesura iniziale del progetto all’avvio dei singoli 
moduli, comporta molto impegno, organizzazione ed una significativa mole di lavoro per 
tutte le componenti dell’Istituto, dalla segreteria alle docenti coinvolte come tutor ed esperti, 
il progetto racchiude in sé una forte componente in chiave innovativa, formativa, 
motivazionale ed anche economica. Lo scopo è dirigere e far crescere il nostro Istituto verso 
nuove prospettive, partendo sempre e comunque dalle grandi risorse interne, che vanno 
coltivate anche con questo genere di impegni. Questa strada, in parte già percorsa e 
rinnovata, ha portato buoni frutti e prospettive. Le prossime esperienze che andremo ad 
affrontare, ci permetteranno di valutare meglio se i PON siano portatori di nuovi e proficui 
percorsi e come poter proseguire, sempre nell’intento di migliorare ed offrire ai nostri alunni 
altre possibilità.  
 
 

 


