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1 Denominazione progetto
PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
(Recupero e potenziamento)
2 Ambiti progettuali (selezionare un solo ambito di appartenenza del proprio progetto)


ORIENTAMENTO



BENESSERE

X SOSTEGNO
RECUPERO E
POTENZIAMENTO


COMPETENZE DI
INDIRIZZO



CERTIFICAZIONI



SERVIZI
INFORMATICI

Le attività/iniziative riguardano l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
Orientamento in ingresso:
Progetti e iniziative di informazione e formazione rivolti alle famiglie, agli studenti, ai docenti delle
scuole secondarie di II grado.
Percorsi didattici laboratoriali condivisi con le scuole secondarie di II grado.
Orientamento in itinere:
iniziative di informazione e formazione per le famiglie e gli studenti per rafforzare la capacità di
scegliere il percorso futuro (specializzazione).
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Iniziative/progetti volti a contrastare la dispersione
Orientamento in uscita:
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Progetto “Ponte”
Stage professionalizzanti
Progetti condivisi e/o in collaborazione con EE.LL. e/o mondo del lavoro
Progetti/iniziative/attività volte a contrastare il disagio e a promuovere la motivazione nello studio.
Percorsi e iniziative mirate a informare e formare per prevenire l’alcolismo, le tossicodipendenze, il
bullismo,..
Percorsi di “Scuola-aperta” per favorire una partecipazione attiva e consapevole dei giovani nella scuola,
migliorando la qualità del tempo scuola.
Iniziative/attività volte a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti disabili e/o in difficoltà.
Promuovere iniziative di supporto alle attività scolastiche per la socializzazione e l’arricchimento
dell’offerta formativa degli studenti
Iniziative/azioni per consolidare e potenziare le abilità degli allievi, migliorare gli strumenti cognitivi e
relazionali per prevenire l’insuccesso.
Percorsi/azioni individualizzate per rispondere al meglio sia alla necessità di valorizzare i talenti che a
sostenere gli studenti in difficoltà
Progetti/percorsi realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio per favorire il
consolidamento delle scelte specialistiche attraverso esperienze concrete.
Attività/percorsi realizzati in ambito di progetti a livello nazionale e/o europeo
Progetti per l’acquisizione di competenze volte ad ottenere i requisiti come ente certificatore in diversi
settori
Percorsi di formazione per agevolare il conseguimento delle certificazioni da parte degli studenti
Percorsi di formazione per gli esterni finalizzati al conseguimento di una o più certificazioni
Percorsi di formazione anche ON-LINE.
Servizi Informatici e telematici di supporto alla didattica e alla gestione dell'istituto in particolare:
- Gestione e ampliamento della rete informatica che interconnette tutti i computer delle due sedi
- Erogazione di servizi: Sito Web, Sito Intranet, Sito per E-learning, gestione accesso internet dai PC,
Autenticazione utenti della rete, cartelle archivio per docenti e studenti, servizi per genitori: servizio
scuolaNet (assenze, libri di testo, registro elettronico, biblioteca ecc.) orario scolastico on-line.
- Supporto informatico ai servizi di segreteria
- Supporto per l'elaborazione video e la realizzazione di videoconferenze



SCUOLAINRETE

Progetti realizzati in rete con altri istituti scolastici e/o Enti
Progetti in rete aderendo a iniziative nazionali/regionali/ locali
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3 Analisi dei bisogni
Il progetto attiva percorsi/azioni individualizzate per rispondere al meglio sia alla necessità di valorizzare i
talenti che a sostenere gli studenti in difficoltà per prevenire l’insuccesso scolastico.

4 Finalità del progetto
1) Scopo del progetto risponde alle seguenti finalità:
- Prevenire il disagio, offrendo risposte ai bisogni differenziati degli alunni per garantire loro pari
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento
- Valorizzare i talenti.
2) Obiettivi fondamentali di ISTITUTO (monitorati con scheda1):
(selezionare una o più opzioni inerenti al proprio progetto)
X

migliorare gli apprendimenti di base



promuovere processi di ricerca-azione



coinvolgere più ambiti disciplinari

X

favorire l’acquisizione di competenze d’area



lavorare in rete con altre scuole

X altro (specificare): valorizzare i talenti
3) Obiettivi specifici del progetto (da monitorare a cura del progettista):
(NB: Indicare anche se il progetto tende a contrastare le criticità, dispersione, difficoltà di
insegnamento/apprendimento, strategie per il superamento dei livelli nazionali/internazionali,.., e/o la
valorizzazione dei talenti)
Il progetto vuole intervenire per:
 Migliorare il processo di apprendimento in modo tale che almeno il 70% dell’utenza avviata al
recupero raggiunga gli obiettivi essenziali, definiti in modo univoco per classi parallele
 Ridurre il tasso di bocciatura del 10%
 Sviluppare le capacità individuali
5 Responsabile progetto
Prof.ssa Laura Bianchini
6 Destinatari
Categoria Studenti
Numero  600 di tutte le
classi

Docenti

ATA

Genitori

Altro:

Altro:

 50
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7 Fasi operative (Indicare fasi/moduli/segmenti previste e tempistica)
N° 1 Fase

Sostegno all’autoapprendimento

Descrizione
sintetica

E’ data la possibilità agli alunni di trattenersi a scuola per studiare in orario
pomeridiano garantendo uno spazio attrezzato, la presenza di due docenti e di studenti
disponibili a fare da tutor.

Modalità

Gli studenti che desiderano studiare a scuola possono usufruire dell’aula Atlantide,
attrezzata con banchi e PC con connessione alla rete, due ore al giorno, dalle 13.45 alle
16.45, tutti i giorni tranne il sabato.
A turno uno/due docenti e alcuni studenti capaci, in qualità di tutor, saranno presenti sia
per garantire la sorveglianza sia per supportare il ragazzo da un punto di vista
metodologico nello svolgimento dei compiti, di approfondimenti, di ricerche, ecc…..

Metodologia

Tutoraggio
Tutoraggio tra pari

Periodo

Da novembre a maggio

Durata

Due ore al giorno tranne il sabato
 Curricolare - X EXTRA-Curricolare  Entrambe

N° 2 Fase

Sostegno

Descrizione
sintetica
Modalità

Metodologia

Attività a distanza a sostegno di studenti in difficoltà sia nelle abilità essenziali sia nei
contenuti disciplinari.
Sportello on-line con docenti delle singole discipline disposti a seguire gli studenti con
strumenti:
- e-mail
- FAQ
- forum
- chat
predisponendo un piano orario di supporto settimanale
Tutoraggio

Periodo

Novembre, dicembre
Aprile, maggio

Durata

Da valutare secondo necessità
 Curricolare X EXTRA-Curricolare  Entrambe

N° 3 Fase
Descrizione
sintetica
Modalità

Recupero disciplinare
Attività di recupero a seguito di risultati trimestrali negativi (secondo la normativa
vigente)
Inizio del pentamestre:
- Sospensione delle lezioni di avanzamento per una settimana con attività di
recupero curricolare, con l’ausilio di studenti capaci in qualità di tutor, prevedendo
per loro crediti scolastici o altri riconoscimenti.
- Verifiche finali 1° trimestre (concordate per materia e per classi parallele) entro
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gennaio o prima settimana di febbraio
Metodologia

Tutoraggio tra pari

Periodo

Gennaio-Febbraio

Durata
 Curricolare  EXTRA-Curricolare X Entrambe

N° 4 Fase

Recupero comportamentale

Descrizione
sintetica

Attività pomeridiane personalizzate, rivolte al recupero di studenti che hanno avuti
richiami ufficiali per comportamento scorretto, già sanzionato come previsto dal
regolamento d’istituto

Modalità

Attività formativa con percorso strutturato

Metodologia

Riflessione sul sé, sui propri comportamenti e sul rispetto delle regole

Periodo

Quando necessario

Durata

Secondo le necessità
 Curricolare X EXTRA-Curricolare  Entrambe

N° 5 Fase

Potenziamento

Descrizione
sintetica

Attività mirate alla valorizzazione degli studenti

Modalità

Partecipazione a:
gare nazionali d’indirizzo
gare sportive
olimpiadi di: Matematica,
Scienze
Chimica
Informatica
Lingua Italiana

Metodologia

Preparazione alle gare disciplinari e/o sportive

Periodo

Ottobre- aprile

Durata

annuale
 Curricolare  EXTRA-Curricolare

X Entrambe

N° 6 Fase

Recupero disciplinare

Descrizione
sintetica

Attività di recupero a seguito di risultati finali negativi (secondo la normativa vigente)

Modalità

Sostegno allo studio in aula Atlantide con il supporto di docenti delle varie discipline
14 giugno – 5 luglio 2017
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Metodologia

Tutoraggio

Periodo

Verifiche finali (concordate per materia e per classi parallele) dal 6 al 15 luglio

Durata

Dal 14 giugno 2017 al 15 luglio 2017
 Curricolare  EXTRA-Curricolare X Entrambe

8 Risorse umane
Risorse
(Indicare i nomi se già
individuati)

attività

ore previste
Curricu
lari.

Docenti

Extra
curr

Bianchini

Coordinamento

40

Docenti a seconda della
disponibilità e delle
necessità di corsi

Presenza in aula Atlantide

200

Sostegno on line

25

Eventuali corsi in presenza

25
totale

Potenziamento
1. Corsi per il conseguimento di Certificazioni

Altro
speci
ficare

300
vedere i
singoli
progetti

2. Progetti del POF con adesione libera degli
studenti

40

3. Partecipazione a gare nazionali e olimpiadi
Assistenti Tecnici

Non In
Servizio

In
Servizio

Assistenti amministrativi

Non In
Servizio

In
Servizio

Collaboratori scolastici

Non In
Servizio

In
Servizio

Retribuito

Non
Retribuito

Collaboratori esterni (che si prevede di utilizzare).
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9 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche
(aule, ambienti..) e
organizzative

Aula Atlantide
Aule e laboratori dei vari indirizzi secondo necessità

Elencare le risorse fisiche
(materiali vari) (In caso di
attività pluriennali separare
gli acquisti per anno
finanziario)
Indicare eventuali risorse
finanziarie esterne.
10 Monitoraggio e valutazione
Verrà effettuato il Monitoraggio degli obiettivi fondamentali e degli obiettivi specifici utilizzando le schede
predisposte dall’Istituto
11 Abstract
Breve sintesi ( due o tre righe) da inserire nel POF e nel sito WEB per spiegare il progetto.

Data 31/10/2016
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Laura Bianchini
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