
Progetto "Diritti a Scuola 2015" – a.s. 2014/15

Avviso Pubblico n.1 /2015 - Diritti a Scuola 2015
“Interventi per Qualificare il Sistema Scolastico e 
Prevenire la Dispersione, Favorendo il Successo 
Scolastico, con Priorità per i Soggetti Svantaggiati”
Obiettivi
L'Accordo di partenariato e il P.O. Puglia FSE 2014-
2020 prevedono tra gli obiettivi strategici dell'Asse 
prioritario OT X quello di "Investire nell'istruzione, 
nella formazione e nella formazione professionale". 
Questo è anche uno dei temi centrali delle politiche 
regionali; in particolare investire nell'innalzamento dei 

livelli di istruzione e formazione rappresenta l'investimento che più paga in prospettiva in quanto fattore 
determinante per conseguire adeguati livelli di benessere e coesione sociale della popolazione.
L'esperienza maturata suggerisce dunque, di rafforzare l'obiettivo dell'integrazione sociale al fine di 
contribuire alla riduzione delle condizioni di emarginazione e di svantaggio, attribuendo priorità alle scuole 
che presentano elevati livelli di dispersione scolastica e ai target di studenti appartenenti a categorie 
svantaggiate.
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 2014/15 è stata la seguente:

Articolazione del Progetto Docente/Esperti Destinatari

Progetto A – A050
"In Europa con la lingua Italiana!"

700 ore (350 per ogni modulo)

prof. Grasso Luigi Modulo 1 - Alunni delle classi prime

prof.ssa Giurgola Daniela Modulo 2 - Alunni delle classi seconde

Progetto B – A047
"Competenze matematiche per l'Europa"

700 ore (350 per ogni modulo)

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

prof.ssa Finisguerra Federica Modulo 2 - Alunni delle classi seconde

Progetto C
“Stare bene, con sé stessi e con gli altri!"

per tutti gli alunni ed i genitori

dott.ssa Casciaro Giovanna Serena 120 ore Psicologo

dott.ssa Tondo Marta Giovanna 120 ore Orientatore

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


