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DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI

1. RisPON di col naso rosso  (30 ore x 15 alunni)

Lezioni seminariali e laboratori con produzione e lavori di gruppo 
condotto da esperti Attività di clown terapia in situazione

2. RisPON di col corpo: (30 ore x 40 alunni)

• insegnamento del gioco del cricket;

• danza etnica attraverso una metodologia peer to peer e il 
supporto di esperti nel settore



DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI

3. Ris PON.... diamo al territorio (60 ore- 20+20+20- x 40 alunni) 

• letture e comprensioni di testi di carattere tecnico artistico e specialistico

• visione di tutorial e discussione di gruppo sulle tematiche proposte

• traduzioni in lingue inglese

• realizzazione di un repertorio fotografico che documenti le fasi del percorso e 
delle attività svolte in itinere

• uscite didattiche sul territorio

• creare un database

• progettazione, realizzazione e promozione di un prodotto 



DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI

4. Ris PON.... Diamoci (30 ore x 20 alunni)

• attività di alfabetizzazione per madri di alunni stranieri

• laboratori creativi per la produzione di oggetti artigianali che raccontano il

• paese d'origine 

• organizzazione di una mostra espositiva del materiale prodotto

5. Ris PON.... Digitale ((30 ore x 30 alunni)

• attività per l'acquisizione di competenze informatiche di base

• attività laboratoriali di Tic

• apprendimento della suite di Office applicazione delle funzioni di base di programmi 
inform



DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI

6. RisPON ...d’estate (30 ore x 15 alunni)

• corsi estivi di italiano L2 per neoarrivati

7. Ris PON... dere per capire (30 ore x 30 alunni)

• Costruzione di competenze di 'Italiano per lo studio' per gli alunni con 
cittadinanza non italiana che hanno competenze solo di 'Italiano per la 
comunicazione”.



OBIETTIVI FORMATIVI

Nei moduli proposti saranno realizzate specifiche attività  che coinvolgeranno gli 
studenti, ma anche gli  adulti, in situazioni concrete, anche il luoghi non formali e 
diversi dai contesti formativi frontali, in cui esperire e condividere i contenuti 
proposti nonché rendere operative conoscenze, abilità e competenze. I nuovi spazi 
e la tempistica di apprendimento dovranno essere sostenuti e connotati da 
metodologie attive,  coinvolgenti e motivanti, basate su: cooperative learning, 
produzioni laboratoriali, learning by doing, flipped classroom, project based 
learning ecc e utilizzo degli strumenti digitali al fine di creare opportunità 
formative  per giovani ed adulti in modo flessibile e funzionale agli obiettivi 
preposti.



COMPITI DELL’ESPERTO
1. programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il 
lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 
attese, metodologie, attività,  contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 
materiale didattico necessario;

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo in collaborazione con i 
Referenti PON-Valutatori, quando pianificate;

3. utilizzare strategie adeguate alle competenze da acquisire da parte dei corsisti;

4. monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in 
itinere e finale;

5. relazionarsi con  i tutor in relazione alle proprie attività;

6. documentare puntualmente le attività svolte in collaborazione con il tutor;

7. redigere relazione conclusiva sulle attività svolte del progetto/modulo;

8. concordare il calendario degli incontri con il tutor e i Referenti PON-Valutatori



COMPITI DEL TUTOR

1. collaborare con il docente formatore/esperto;

2. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola;

3. compilare quotidianamente il registro on line MIUR delle presenze 
all'incontro di ciascun corsista ai fini dell'attestazione finale;

4. documentare l'attuazione dell'attività di tutor;

5. compilare il report finale ed eventuali altri documenti/dati richiesti ai fini 
della documentazione dei  percorsi/moduli svolti;



PER APPROFONDIRE...

http://www.istruzione.it/pon/?pk_vid=862aa395d916311615164436056645f8
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