
PON: PROGETTIAMO IL FUTURO 

Il PON sarà suddiviso in quattro moduli: 

1. N. 2 moduli dal titolo “Ponte Pascal-Economia” da svolgere con il Dipartimento di 
Economia dell'Università degli studi di Foggia, della durata di 30 ore ciascuno rivolto agli 
alunni delle classi quinte; 

2. N. 1 modulo dal titolo “Orientarsi nel lavoro” con la C.C.I.A.A, della durata di 30 ore, 
rivolto agli alunni delle classi quarte; 

3. N. 1 modulo “Specializzarsi in Digital Maker” da svolgere con l'I.T.S. (Istituto Tecnico 
Superiore), della durata di 30 ore,  rivolto agli alunni delle classi quinte. 

Saranno previsti percorsi di apprendimento personalizzati per garantire pari opportunità agli 
studenti  B.E.S. e D.S.A.  

“Ponte Pascal-Economia” 
Descrizione del progetto 
 
I 2 moduli “Ponte Pascal-Economia” saranno costituiti da 30 ore ognuno ed è rivolto alle classi 
quinte. I docenti hanno stabilito, per i primi due moduli, quanto segue: 

- Lezioni di  Economia Aziendale (30h)  tenute da uno o due esperti designati dall’università e 
affiancate dal tutor interno; 

- Lezioni di Matematica (30h)  tenute da uno o due esperti designati dall’università e affiancate 
dal tutor interno. 

I suddetti moduli potranno essere svolti, nel periodo settembre – gennaio,  o presso l’ITE Pascal di 
Foggia  o presso la facoltà di Economia di Foggia.                                                                    

Obiettivo                                                                                                                                      
L’obiettivo del PON è far sostenere, nel mese di febbraio, gli esami parziali delle materie seguite 
con l’attribuzione di 3 o 4 punti di credito utili a coloro che si scriveranno alla facoltà di  Economia 
di Foggia.  

Destinatari 
Alunni delle classi 5^ dell’ITET Pascal individuati attraverso un questionario diretto ad accertare gli 
elementi motivazionali dei destinatari in relazione agli obiettivi del progetto. 
Se le richieste dovessero superare il numero massimo consentito per il corso (dai 20 ai 30), i corsisti 
saranno individuati attraverso un questionario diretto ad accertare gli elementi motivazionali in 
relazione agli obiettivi del progetto. 
 
Docenti coinvolti 
Esperto o esperti nominati  dall’università e tutor interno del “B.Pascal” 
 
 

 
 

 
 



“Orientarsi nel lavoro ” 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto prevede un modulo da 30 ore   da svolgere  con gli alunni (dai 20 ai 30 corsisti) 
frequentanti il quarto anno dell’ITET Pascal. Il quarto anno è l’anno in cui gli allievi studiano le 
problematiche del lavoro dal punto di vista giuridico ed economico.  

L’ente partenariato per questo  modulo è la C.C.I.A.A.  

Obiettivo                                                                                                                                     
L’obiettivo del modulo è fornire agli alunni gli strumenti necessari per un concreto e fattivo 
inserimento nel mondo del lavoro. Saranno trattati argomenti relativi alla presentazione del 
curriculum vitae europeo ed alla consultazione di appositi siti per la ricerca del  lavoro. 

Destinatari 
Alunni delle classi 4e dell’ITET Pascal individuati attraverso un questionario diretto ad accertare gli 
elementi motivazionali dei destinatari in relazione agli obiettivi del progetto. 
 
Docenti coinvolti 
Esperto o esperti nominati  dalla C.C.I.A.A. e tutor interno del “B.Pascal” 
 
 

“Specializzarsi in Digital Maker” 
 
Descrizione del progetto 
Il   modulo “Specializzarsi in Digital Maker” sarà costituito da 30 ore.                                            
Gli alunni interessati  seguiranno le attività presso l’I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) che preparerà 
gli alunni all’utilizzo delle tecnologie informatiche più innovative. 
 
Destinatari 
Il  modulo è destinato agli alunni delle classi 5e dell’ITET “Pascal”. 
Se le richieste dovessero superare il numero massimo consentito per il corso,  i discenti saranno 
individuati attraverso un questionario diretto ad accertare gli elementi motivazionali  in relazione 
agli obiettivi del progetto. 
 
Docenti coinvolti  
Esperto o esperti nominati  dall’I.T.S. e tutor interno del “B.Pascal” 
 
 

 

 

	

	


