Criteri per l’individuazione degli alunni partecipanti al PON “Educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”
Al fine di stabilire l’ammissione dei partecipanti ai moduli PON “Genius Loci”, si procede secondo le linee
seguenti:
-

Percentuale di alunni stranieri pari al 30% massimo.
Precedenza a chi non ha usufruito dei moduli PON attivati precedentemente, ad eccezione di casi
particolari segnalati dai docenti
Attenzione alla formazione di gruppi eterogenei per genere e livello di apprendimento

Moduli:
Caccia a un vero tesoro: scopri la ricchezza del tuo territorio (classi primaria BB)
Piccoli botanici al servizio della comunità ( classi primaria/ classi prime secondaria VN)
Alla scoperta delle ricchezze locali (secondaria VN)
Genius Loci 1/2 ( classi primaria/ classi secondaria VV - VN / CAD)

I docenti candidano gli alunni a loro giudizio insindacabile in base ai seguenti criteri:
Alunni che che manifestano predisposizione per le attività pratiche
Alunni che evidenziano demotivazione
Alunni che evidenziano poca autostima
Alunni che evidenziano notevoli capacità ma poca persistenza allo sforzo.
Alunni che necessitano di ulteriori stimoli rispetto a quanto offerto dalla scuola.
Alunni che necessitano di stimoli per integrarsi e sentirsi parte del loro territorio
Alunni con buoni livelli di apprendimento con predisposizione alla collaborazione e
all’aiuto di compagni in difficoltà

Successivamente è redatta una graduatoria. A parità di punteggio si procede all’estrazione.

2 punti
2 punti
2 punti
2 punti
2 punti
2 punti
3 punti

Criteri per l’individuazione degli alunni partecipanti al PON - “Cittadinanza Europea”
Al fine di stabilire l’ammissione dei partecipanti ai progetti PON “Mio, Tuo, Suo in viaggio alla scoperta
di… Nostro”, “ À la découverte de l’Europe à travers la gastronomie” si procede secondo le linee seguenti:
-

Percentuale di alunni stranieri pari al 30% massimo.
Precedenza a chi non ha usufruito dei moduli PON attivati precedentemente, ad eccezione di casi
particolari segnalati dai docenti
Attenzione alla costituzione di gruppi eterogenei
Come previsto dall’Avviso, gli alunni devono frequentare la classe seconda e terza della scuola
secondaria di I grado.

I docenti candidano gli alunni a loro giudizio insindacabile in base ai seguenti criteri:
Alunni che evidenziano poca autostima
Alunni che necessitano di ulteriori stimoli rispetto a quanto offerto dalla scuola.
Alunni francofoni
Alunni con adeguate competenze nella lingua francese rispetto al loro grado di
scolarizzazione
Alunni che necessitano di esperienze anche extrascolastiche per arricchire il proprio
bagaglio esperienziale e culturale
Alunni che necessitano di potenziare le proprie competenze

Successivamente è redatta una graduatoria. A parità di punteggio si procede all’estrazione.

2 punti
2 punti
2 punti
3 punti
2 punti
2 punti

