
SCUOLE DI MUGNANO: TANTI PROGETTI! 

Anche quest’anno le scuole primarie di Mugnano di Napoli, hanno aderito al 

Programma Operativo Nazionale (PON) finanziato con il FSE, finalizzato 

al potenziamento delle competenze di base, attraverso la realizzazione di 

tantissimi progetti svolti in orario extracurricolare, alcuni di essi svoltisi anche 

di sabato mattina. Tante sono state le visite d’istruzione che hanno reso 

partecipi gli alunni dei due Circoli del Comune di Mugnano.  

 

 

 

Gli alunni sono stati coinvolti in numerosissime attività con l’obiettivo di offrire 

loro strumenti che mirino a migliorare le competenze personali, i livelli di 

conoscenza, a sviluppare l’utilizzo dell’informatica, delle lingue straniere e, 

soprattutto, a promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 

l’inclusione sociale, nonché diminuire i livelli di abbandono scolastico e di 

dispersione. 

Tutti strumenti indispensabili per migliorare la qualità della scuola e per 

creare proficui processi di integrazione sociale, sviluppare una consapevole 

coscienza civica, sensibilizzare alla cultura della legalità, potenziare percorsi 

formativi che concorrano ad una maggiore acquisizione e consolidamento 

delle competenze di base. 

Una delle novità più rilevanti di questa annualità è stato l’inserimento 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di specifiche iniziative rivolte 



anche alle scuole dell’infanzia con progetti che hanno stimolato la creatività 

dei piccoli alunni di Mugnano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine di tutti questi percorsi formativi, analizzando e confrontando i risultati 

conseguiti da tutti gli studenti, si è evinto che ogni singolo progetto ha 

costituito una grande opportunità che ha favorito lo sviluppo e il 

miglioramento delle abilità, delle conoscenze e delle competenze poiché tutti 

gli alunni hanno attivato percorsi didattici innovativi, non utilizzati usualmente 

in classe sperimentando, dunque, nuove modalità di apprendimento.  

 

 Dall’analisi dei dati riportati nei vari progetti è stato possibile infatti dedurre 

alcune considerazioni di una certa rilevanza. I tutor e gli esperti hanno 

evidenziato un alto grado di soddisfazione in relazione agli aspetti generali 

dei singoli corsi: obiettivi, contenuti, attività svolte, strumenti utilizzati, risultati 

ottenuti, clima relazionale tra alunni, esperto/a e tutor, chiarezza espositiva di 

tutor d’esperto, disponibilità all’apprendimento da parte degli allievi, 

motivazione, nonché competenze e conoscenze acquisite. La partecipazione 

ai corsi è stata, infatti, pienamente soddisfacente. 
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