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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 

Scheda Progetto anno scolastico 2019 / 2020 
 

 
 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 
 

1.1 Indicare Titolo del progetto:  
INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E IL CONTRASTO ALLA 
DISPERISONE SCOLASTICA : COLLOQUI DI RIMOTIVAZIONE 
 
 

1.2 Modalità di realizzazione del progetto e dell’attività che si svolgeranno 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
n. classi, studenti 
 

classi sezione           n. studenti 
STUDENTI SELEZIONATI 
DELLE CLASSI PRIME 
2019/2020 

  

   
   
   
   

Totale alunni  

 
1.3  Responsabile del Progetto 

  

I colloqui di rimotivazione sono rivolti agli alunni della classi prime segnalati dai rispettivi 
Consigli di Classe al termine dello scrutinio del I quadrimestre per effettuare un ciclo di 4 
colloqui con lo psicologo dello Sportello di ascolto attivo a scuola (dott. Pino Chemi) allo scopo 
di riflettere sulla motivazione e la determinazione a proseguire nella frequenza delle lezioni, a 
impegnarsi nello studio in classe e a casa con maggiore interesse per provare a completare 
con successo l’anno scolastico.  
 
Dopo un primo incontro con i ragazzi coinvolti nel progetto, lo psicologo stabilisce dei calendari 
individualizzati con i singoli studenti. 

Prof.ssa Francesca Monforte – funzione strumentale per il contrasto alla dispersione 
scolastica 
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1.4  Obiettivi del Progetto 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le finalità, le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5  Durata 
 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le attività si svolgeranno in orario         curricolare X          extracurricolare 
 
 
 
 
 

Inizio: GENNAIO 2019    Fine:  APRILE 2020 
 

 Individuazione dei nominativi degli studenti da parte dei rispettivi Consigli di Classe 
(scrutini del I quadrimestre) 

 Comunicazione tramite apposita circolare ai ragazzi segnalati 
 Compilazione delle autorizzazioni e pagamento della quota stabilita ad integrazione del 

contributo dal F.I.S. e restituzione delle stesse al Responsabile del progetto 
 Incontro dello psicologo con i ragazzi coinvolti e definizione dei calendari individualizzati 
 Colloqui individuali con lo psicologo 

 

I colloqui di rimotivazione hanno come obiettivo la disamina e la riflessione sulla motivazione a 
proseguire nella frequenza scolastica, a impegnarsi nello studio, a mettere in pratica buone 
condotte per provare a recuperare le fragilità accumulate per completare con successo l’anno 
scolastico. 
In una prospettiva più ampia, i colloqui con lo psicologo hanno anche lo scopo di far emergere 
problematiche personali, relazionali o familiari che possono costituire intralcio o ostacolo alla 
concentrazione, alla motivazione e all’interesse nello studio e nelle questioni strettamente 
scolastiche. 
 
I destinatari sono i ragazzi delle classi prime che verranno segnalati a seguito della valutazione 
finale del I quadrimestre. 
 
Le metodologie utilizzate saranno dei colloqui individuali con lo psicologo. 
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1.6  Risorse umane 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 
per anno finanziario. 
 

Docenti impegnati nel progetto 

Nome Attività svolta 
Ore aggiuntive 

DI 
insegnamento 

Ore aggiuntive 
DI NON 
insegname

nto 
Responsabile del progetto Come precedentemente 

specificato 
 come previsto 

per il pagamento 
delle mansioni 
delle funzioni 
strumentali 

Psicologo dott. Chemi Come precedentemente 
specificato 

 4 ore per ogni 
studente 
coinvolto + 1 ora 
per l’incontro 
introduttivo 

    
 

Totale ore 
 4 ore per ogni 

studente 
coinvolto + 1 
ora per 
l’incontro 
introduttivo 

 
Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto 

Nome Attività svolta 
  
  

 
 
      Esperti esterni impegnati nel progetto 

Nome Attività svolta 
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1.7  Beni e servizi 
Indicare tipo e quantità di materiali, attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto. 
 

       Materiali       Strumenti     Attrezzature           Spazi 
   Aule dello sportello di 

ascolto 

 

1.8  Costi per beni e servizi 
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o 
depliant illustrativi riferiti al progetto. 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI al PROGETTO: 
 

 

 
 
 

Data di presentazione   Il Responsabile del Progetto 

                                                                         Prof.ssa Francesca Monforte 
 
 

Approvato in C.D.I il ……………..…………………………………………………………………………... 

Approvato in Collegio Docenti il ……………………………………………………………………………. 

   

 


