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SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021

1. Denominazione progetto
PROGETTO POTENZIAMENTO ALUNNI

2. Responsabile del progetto e coordinatore didattico

Prof. Enrico Monti

3. Obiettivi

Preambolo.

Gli alunni dell’Istituto denotano sovente carenze nel profitto dovute ad un errato approccio nei momenti di
trasferimento informativo: Docente-Discente e Libro-Discente o Media/Discente.

Quelli esposti sopra sono  tre veicoli indispensabili odiernamente alla crescita del soggetto Alunno
finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie alla fine delle varie tappe di studio ed educative.

La difficoltà nell’interagire nel processo formativo fra i vari soggetti in modo attivo o passivo ha
ripercussioni che vanno dall’abbandono scolastico, all’allontanamento dello sviluppo marginale
dell’alunno da gli standard richiesti nelle varie fasi di crescita all’interno dello stesso  processo di
formazione.

Esigenze

Guidare l’alunno nell’approccio iniziale al trasferimento informativo all’interno dei tre veicoli menzionati
sopra, in modo tale da renderlo capace di gestire le sue future necessità.

Finalità

Potenziare gli alunni nell’approccio alle discipline tecnico-scientifiche focalizzando l’attenzione  sul
momento dell’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e competenze

Obiettivi specifici
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Rendere gli alunni capaci di apprendere ed autoapprendere.

Rendere gli alunni capaci di documentare quanto appreso.

Rendere gli alunni capaci di riportare alla loro mente ed attenzione competenze abilita e conoscenze
anche a notevole distanza temporale da gli episodi di apprendimento.

3. Descrizione del progetto

Il progetto non seguirà un articolazione temporale e di contenuti e metodologie specifici in quanto dovrà
adeguarsi al contesto didattico presente nei vari momenti e contesti.

4. Metodologia

Sono state individuate le seguenti zone di intervento:

1) In Classe, al momento della spiegazione, tramite la presenza di un Docente che vigili
sull’attenzione degli alunni e possa intervenire nel loro processo di stesura di appunti e di
mappe concettuali inerenti le tematiche affrontate.

2) In sede di gruppi di potenziamento, in cui un ristretto numero di Alunni, vengono potenziati di
ricerca.

3) Tramite distribuzione insegnando loro a trovare risposte alle proprie carenze consultando i
propri appunti, consultando e interpretando il libro di testo, ricercando materiale documentale
tramite i Media e sfruttando soprattutto i motori di materiale documentale, eventualmente
preparato dal Docente di potenziamento, e finalizzato a dotare gli studenti di strumenti utili a far
superare loro le carenze riscontrate in sede di verifica e di dialogo educativo.

5. Durata e periodo di svolgimento

Il calendario degli interventi segue le esigenze di orario didattico del Docente potenziatore, ma anche le
situazioni presenti nelle varie Classi. Data questa specificità, non risulta opportuno conferire rigidezza nel
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fissare i momenti di intervento, e risulta opportuno effettuare solamente programmazioni a breve termine
da rinnovare e presentare al Personale Scolastico che presiede la gestione delle attività didattiche
dell’Istituto.

Gli interventi sono previsti nell’arco dell’intero anno scolastico, sebbene risultino meno incisivi a inizio
didattica annuale a causa dei tempi necessari ad individuare le situazioni di maggiore bisogno, e
nell’ultima parte della stessa perché le situazioni di profitto risultano ormai già definite ed è presente un
calo motivazionale all’apprendere da parte dei discenti.

6. Risorse umane

L’intervento è previsto all’interno dell’organico dell’Autonomia e le figure Docenti interessate saranno
costituite da quei soggetti che per vari motivi presentino cattedre comprendenti un numero di ore di
insegnamento inferiori a 18. Gli interventi si svolgeranno all'interno delle ore necessarie al completamento
delle stesse cattedre e non costituiranno un aggravio di retribuzione.

7. Valutazione

Vista la specificità degli interventi, risulta di non facile attuazione una fase di valutazione finale. Gli unici
indicatori possibili sono gli esiti di profitto annuale degli alunni a cui siano stati rivolti gli interventi e, in
aggiunta, potranno venire somministrati dei questionari di gradimento da redigere a fine anno scolastico e
che vedranno coinvolti sia gli alunni interessati, sia i Docenti curricolari nelle cui ore siano stati effettuati gli
stessi interventi.

8. Beni e servizi

Gli interventi si svolgeranno in copresenza nelle aule in cui si svolgano le lezioni. Eventuali interventi specifici su
singoli o gruppi di alunni richiederanno la disponibilità di un’aula dove potersi riunire e possibilmente dotata di
lavagna.

9. Costi totali  e risorse finanziarie
Nessun costo, in quanto gli interventi si svolgeranno in ore già retribuite per il completamento delle cattedre.
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Pistoia, __07/06/2021__ Il Responsabile del Progetto

Enrico Prof Monti

                                                                   
Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:


