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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 : STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
n. classi, studenti 
 

classi sezione           n. studenti 
Tutte le I   
Tutte le III   
   
   
   

Totale alunni  

 
1.3  Responsabile del Progetto 
 
 
 

Istituzione di uno spazio settimanale (mercoledì per 2 ore, 14:30 – 16:30) per un massimo di 
20 settimane nell’intero a.s. (10 nel I quadrimestre e 10 nel II quadrimestre) da ottobre a metà 
maggio, ad esclusione delle settimane dei Consigli di Classe di valutazione interquadrimestrale 
del I e del II quadrimestre, degli scrutini di fine I quadrimestre e delle settimane destinate ai 
viaggi di istruzione. Lo spazio dello Studio assistito pomeridiano verrebbe destinato ai ragazzi 
delle classi I e III che desiderano poter svolgere i compiti o prepararsi ad una verifica o una 
interrogazione confrontandosi con altri compagni, sotto la supervisione di insegnanti e alunni 
della classi IV e/o V. Lo studio assistito pomeridiano potrà essere articolato in due gruppi (di 
massimo 15 alunni), uno per l’area umanistica e uno per quella scientifica. Ciascun gruppo 
potrebbe essere gestito e guidato da un docente afferente all’area disciplinare in questione e 
da un/una alunno/a di IV o V (da coinvolgere in modalità ASL o concedendo credito formativo 
per un numero minimo prestabilito di partecipazioni come “tutor”). Gli studenti che intendono 
utilizzare lo spazio dello studio assistito pomeridiano potrebbero prenotarsi tramite un apposito 
“modulo” da lasciare a disposizione in portineria o segreteria didattica fino al lunedì precedente 
l’appuntamento. 

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           extracurricolare 
 
 
  

L’obiettivo principale del progetto dello Studio assistito pomeridiano è creare un luogo, uno spazio 
accessibile agli studenti in cui possano studiare e lavorare, guidati dai docenti e da studenti 
“tutor”, in modalità peer to peer, sul metodo di studio e/o sulle specifiche competenze disciplinari 
o di ambito disciplinare. 
I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi I e III che intenderanno avvalersi di questo 
spazio. 
Metodologie utilizzate: 

 Studio guidato e assistito 
 Peer to peer 

Inizio: ottobre 2019     Fine: metà maggio 2020 
 
Note: 
10 settimane nel I quadrimestre e 10 nel II quadrimestre, ad esclusione delle settimane dei 
Consigli di Classe di valutazione interquadrimestrale del I e del II quadrimestre, degli scrutini di 
fine I quadrimestre e delle settimane destinate ai viaggi di istruzione. 
 
2 ore/settimana, mercoledì 14:30 – 16:30 
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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 
insegname

nto 

Ore aggiuntive 
DI NON 
insegname

nto 

DOCENTI CHE 
INTENDANO DESTINARE 
IN PARTE O IN TOTO I 
PROPRI SPAZI DA 
RECUPERARE: 
2 docenti, uno di area 
umanistica e uno di area 
scientifica, per ogni 
settimana 

Assistenza e guida allo studio 
Indicazioni di metodo 
Indicazioni di carattere disciplinare 

DAL 
RECUPERO 
DEI 10 minuti: 

80 

 

ALUNNI DI IV e/o V  Assistenza e guida allo studio 
Indicazioni di metodo 
Indicazioni di carattere disciplinare 

 80 

    
    
    
    
    

 
Totale ore 

80 80 

 
 
      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 
   2 aule di capienza 

massima 20 persone 

 

 

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 
 
 
 

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

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

 


