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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO” 

2014-2020 FINANZIATO CON FSE E FDR

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Azione 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica formativa

Azione 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Azione 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con 
particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate



Il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle scuole  del primo e secondo ciclo una
grandissima opportunità con l’Avviso Pubblico “Apprendimento e socialità” - “Realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Le risorse
disponibili, complessivamente 320 milioni, sono rese disponibili per circa il 70% alle regioni
cosiddette "in ritardo di sviluppo" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per circa il
10% alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e per il rimanente 20% circa alle
altre  regioni  (Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Marche,
Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto). L’iniziativa rientra nel “Piano Scuola Estate” con le
attività da svolgersi durante i mesi estivi e/o nel corso dell’anno scolastico 2021/2022.

Azioni finanziate:

10.1 – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti (Istituzioni scolastiche singole o in rete)
Questa azione prevede un tipo di intervento (modulo) su: 
- educazione motoria, sport, gioco didattico
- musica e canto
- arte, scrittura creativa, teatro
- educazione alla legalità e ai diritti umani
- educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
- laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

10.2 - Competenze di base (Istituzioni scolastiche singole o in rete, CPIA)
Questa azione prevede un tipo di intervento (modulo) su: 
-  competenza  alfabetica  funzionale  (potenziamento  della  lingua  italiana,  scrittura
creativa, comunicazione, etc.)
-  competenza multilinguistica  (potenziamento della  lingua straniera,  delle  lingue classiche,
etc.) competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in
matematica, scienze, tecnologia, etc.)
- competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding
e robotica, tinkering e making, media education, etc.)
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e
geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di
vita (life skills), etc.)
- competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità,
alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.),
- competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle
attività di laboratorio professionalizzanti, etc.)
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al
teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.).

Cervellotik  Education,  PMI innovativa operante  nel  settore  dell’online  education,
supporta le scuole con i percorsi innovativi e coinvolgenti di SchoolUP.





Tutti i  percorsi SchoolUP sono    pre-strutturati    con    materiale didattico digitale    (inseribili  
nella voce di costo “Attività di gestione” e acquistabili sul MEPA)  .   

La scuola riesce ad organizzare ed erogare percorsi validi anche per il  monte ore PCTO in
totale sicurezza. L’Avviso prevede l’attivazione di almeno un modulo della durata di 30 ore.
Esperto esterno e tutor possono utilizzare i percorsi SchoolUP “chiavi in mano” senza dover
progettare da zero e realizzare i contenuti per gli studenti.

Esperto e tutor possono dunque  concentrarsi sugli studenti per  guidarli in un percorso
affascinante andando ad implementare una pluralità di metodologie didattiche innovative
(classe capovolta e non solo), con compiti di realtà già disponibili che portano gli studenti
ad  acquisire conoscenze e  competenze trasversali (soft  skills),  per la vita (life  skills)  e
digitali (digital skills).

Tutti i percorsi sono attivabili da subito (Giugno 2021)… pronti per il “Piano Scuola Estate”!

Le soluzioni SchoolUP

Rientra a pieno nel tipo di intervento (modulo) su:

- arte, scrittura creativa, teatro

-  competenza  alfabetica  funzionale  (potenziamento  della  lingua  italiana,  scrittura
creativa, comunicazione, etc.)

- competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding
e robotica, tinkering e making, media education, etc.)

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di
storia  e  geografia,  potenziamento  sulle  competenze  trasversali  e  l’orientamento,
competenze di vita (life skills), etc.)

Permette, inoltre, di certificare dalle 32 ore in su di PCTO 
Prezzo pacchetto “Small” (fino a 30 licenze/studenti attivabili): 420 euro (Iva escl.)



Rientra a pieno nel tipo di intervento (modulo) su:

-  competenza  alfabetica  funzionale  (potenziamento  della  lingua  italiana,  scrittura
creativa, comunicazione, etc.)

- competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding
e robotica, tinkering e making, media education, etc.)

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e
geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di
vita (life skills), etc.)

Permette, inoltre, di certificare dalle 32 ore in su di PCTO 
Prezzo pacchetto “Small” (fino a 30 licenze/studenti attivabili): 420 euro (Iva escl.)

Rientra a pieno nel tipo di intervento (modulo) su:

- competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle
attività di laboratorio professionalizzanti, etc.)

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e
geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di
vita (life skills), etc.)

- competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding
e robotica, tinkering e making, media education, etc.)

Permette, inoltre, di certificare dalle 60 ore in su di PCTO 
Prezzo pacchetto “Small” IFS 60 (fino a 30 licenze/studenti attivabili): 450 euro (Iva escl.)
Prezzo pacchetto “Small” IFS 115 (fino a 30 licenze/studenti attivabili): 960 euro (Iva escl.)



Percorso 3in1 “Mi preparo al lavoro”

Rientra a pieno nel tipo di intervento (modulo) su:

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e
geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di
vita (life skills), etc.)

- competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding
e robotica, tinkering e making, media education, etc.)

Permette, inoltre, di certificare dalle 36 ore in su di PCTO 
Prezzo pacchetto “Small” (fino a 30 licenze/studenti attivabili): 285 euro (Iva escl.)

SchoolUP è raggiungibile all’indirizzo: www.schoolup.it
Consulta il catalogo per tutti i dettagli: https://www.schoolup.it/SchoolUP_Catalogo.pdf
Cervellotik Education (Cervellotik SRL) mette a disposizione il suo staff per qualunque richiesta
ed esigenza, garantendo anche supporto gratuito nella fase di progettazione.  Contattaci
via mail all’indirizzo staff@schoolup.it o telefonicamente allo  0971/506711, potrai ricevere
anche  una  “pillola”  di  percorso  per  avere  contezza  rispetto  alle  metodologie  didattiche
implementate e alle modalità di erogazione dei percorsi.

https://www.schoolup.it/SchoolUP_Catalogo.pdf
http://www.schoolup.it/

