
Progetto "Diritti a Scuola 2013" – a.s. 2013/14

Avviso Pubblico n. 3 /2013 ASSE III - Inclusione 
Sociale - Interventi per Qualificare il Sistema Scolastico
e Prevenire la Dispersione, Favorendo il Successo 
Scolastico, con Priorità per i Soggetti Svantaggiati
Obiettivi
Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 pone tra gli obiettivi 
strategici quello di innalzare i livelli di apprendimento, 
assicurare l'equità di accesso, garantire il possesso delle 
competenze chiave attraverso interventi efficaci per il 
recupero delle competenze di base e trasversali anche 
con azioni sul contesto di riferimento, tali da contrastare

la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale dei soggetti più deboli che hanno riflessi 
negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.
Finalità
Per sostenere adeguatamente l'innalzamento dei livelli d'istruzione, si dovranno promuovere specifiche 
attività didattiche che, avvalendosi di metodi innovativi, le rendano più attrattive e favoriscano il successo 
scolastico.
L'obiettivo di tali attività è quello di facilitare lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative e 
relazionali, nonché delle competenze linguistiche e logico-matematiche dei giovani allievi e di migliorarne 
anche i processi di motivazione.
L'articolazione del progetto nel corso dell'anno scolastico 2013/14 è stata la seguente:

Articolazione del Progetto Docente/Esperti Destinatari

Progetto A – A050
"Parlo, leggo e scrivo per diventare

un cittadino europeo"
700 ore (350 per ogni modulo)

prof.ssa Nobile Silvia Modulo 1 - Alunni delle classi prime

prof.ssa Simone Antonella Modulo 2 - Alunni delle classi seconde

Progetto B – A047
"Una matematica per tutti"

700 ore (350 per ogni modulo)

prof.ssa Giordano Elena Modulo 1 - Alunni delle classi prime

prof. Ria Fabrizio Modulo 2 - Alunni delle classi seconde

Progetto C
“Che bello voler bene a me stesso e agli altri!”

per tutti gli alunni ed i genitori

dott. Colopi Giorgio 120 ore Psicologo

dott. Muci Fernando 120 ore Orientatore

Il progetto è stato validato dagli ispettori della regione Puglia e dell'Ufficio Scolastico Regionale.


