
 

 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO P.O.F. 
 

Anno Scolastico 2015-1016 

1. Titolo del progetto 

Non uno di meno 

 

2. Referente 

R. Morga 

 

3. Durata 

Intero anno scolastico 

 

 

 

4. Ambiti d’azione 
 

XRecupero disciplinare 

XPotenziamento disciplinare 

Valorizzazione eccellenze 

XCompetenze sociali e civiche 

XInclusione 
 

 

 

 

5. Descrizione del progetto 

 

 

Il progetto “Non uno di meno”, si pone l’obiettivo di potenziare i processi già in atto, dando 

coerenza, continuità e sistematicità all’insieme delle azioni già intraprese da questa istituzione 

scolastica negli anni, valorizzando tutto quanto ormai acquisito e consolidato nella nostra realtà 

scolastica. Si intersecheranno azioni rivolte agli alunni con azioni di formazione per i docenti, al 

fine di armonizzare le diverse azioni tra loro ed ottenere risultati ottimali. Nel cronoprogramma 

allegato, si schematizzano tutte le azioni progettate, il numero degli alunni, le ore, i docenti 

necessari,il costo di tutte le azioni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Obiettivi specifici e Finalità 
Descrivere obiettivi prefissati e finalità che si intendono perseguire con chiarezza e concisione. 

 

 Migliorare le relazioni e l’efficacia del gruppo classe.  

 Aumentare l’autoefficacia negli studenti in ingresso delle prime classi   

 Aumentare il successo formativo negli studenti di tutte le altre classi classi   

 Migliorare l’autostima degli studenti attraverso workshop.  

 Supportare gli studenti in difficoltà con percorsi di sportelli di ascolto   

 Supportare gli studenti nelle attività disciplinari con corsi di recupero.  

 Migliorare le strategie didattiche dei docenti, attraverso organizzazioni di attività di 

formazione e di didattica in collaborazione con le F.S. Area 4  

. 
 

 

 

 

 

7. Destinatari 
Indicare se interessa una classe, più classi, tipologie specifiche di studenti, tutti gli studenti, studenti e famiglie, aperto a 

tutto il territorio.  

Tutti gli alunni del primo e del secondo biennio, gli alunni del monoennio 

 

                                                                Cronoprogramma attività di recupero 

Attività  N. di laboratori Mese  Ore N° 
alunni 

Classi 
coinvolte 

N° 
docenti 
coinvolti 

Costo  

Laboratori di scrittura e logica  3 lettoscrittura 
3  logica 

Novembre 
Dicembre  

20h cd 
(120 h 
totale) 

13/15 
cd 

4 laboratori 
x classi 
prime 
2 laboratori 
x classi 
seconde 

6 docenti  

Sportello didattico 
italiano/matematica/scienze 

3 Gennaio 
Aprile 

36h 
+36 
(72h 
totale) 

4 max 
5 

Secondo 
biennio, 
triennio 

3 +3  

Corsi di recupero 11 Giugno  165 h 15 max Primo e 
secondo 
biennio  

11  

 

 



 

 
8. Metodologie utilizzate 

 LEARNING BY DOING 

 ROLE PLAYING 

 BRAIN STORMING 

 PROBLEM SOLVING 

 DIDATTICA INTERATTIVA E POWER POINT 

 SIMULAZIONI 

 

9. Luogo di svolgimento delle attività progettuali 
Indicare se l’attività si svolge all’interno dell’istituto (aula, laboratorio, palestra, ecc.); all’esterno (precisare dove); on 

line. 

Sede centrale 

 

10. Orario 

Post- Meridiano 

 

 

11. Documentazione e diffusione dei risultati raggiunti 
Precisare in che modo il progetto prevede la divulgazione degli esiti 

Attraverso report delle attività svolte con dati sulle criticità, punti di forza, gradimento alunni, 

innalzamento del numero dei promossi, limitazione dei numeri dei sospesi 

 

12. Risorse umane 

Tipo di impegno richiesto 

 
Docenti interni /esterni (se necessari)  

Collaboratori scolastici  

  

13. Beni e servizi.  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto. 

Sala informatica, LIM, tablet, materiali di facile consumo. 

 Tecnici di laboratorio 

 

 

14. Monitoraggio del progetto 

Indicatori 

 Riduzione delle bocciature e del numero di studenti promossi con debiti  

 Miglioramento delle strategie didattiche degli insegnanti   

 Miglioramento del servizio di tutoring e dei CdC  

 Miglioramento dell’autoefficacia degli studenti 

 Rafforzamento e miglioramento delle competenze disciplinari 

 Valorizzazione delle attitudini e abilità personali 

 Rafforzamento delle capacità comunicative 

 Potenziamento delle competenze linguistiche/scientifiche/matematiche/ 

 Educare al sapere ed al piacere di sapere 



 

 

SCHEDA FINANZIARIA - Preventivo di spesa 
 

Responsabile del progetto  

 
 

 

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

A carico FIS  

(Fondo dell'Istituzione scolastica) 

 

TOTALE  

 

 

 

Ercolano____________    Il referente del progetto 

 

        ________________



 

 


