
 

 

 

  

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – Ufficio IV 
 

Avvio della procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsti dal DM 435, art. 25 
e dall’art. 2, lettera a) del DD 937 del 15.09.2015, finalizzati a promuovere l’implementazione del 

Sistema Nazionale di Valutazione  
 

SCHEDA PROGETTO 

DATI RICHIEDENTE 

ISTITUTO IPSSEOA "DOMENICO REA" 

DIRIGENTE SCOLASTICO CALIFANO ANNA 

CODICE MECCANOGRAFICO SARH02000X 

REFERENTE PROGETTO  

INDIRIZZO VIA NAPOLI 

MAIL  

TELEFONO 0815175999 

CODICE FISCALE  

NUMERO CONTO TESORERIA  

CODICE TESORERIA  

ISTITUTO CAPOFILA DI RETE x SINGOLO ISTITUTO PARTECIPANTE  

(contrassegnare con una x l’opzione interessata (capofila di rete o singolo istituto) 

 
SE CAPOFILA DI RETE, INDICARE GLI ISTITUTI ADERENTI ALLA RETE 

ISTITUTO COD. MECCANOGRAFICO STATALE PARITARIO 

    

    

 

BREVE SINTESI DEGLI OBIETTIVI COMUNI CHE PRESIEDONO ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE E DELLE RISORSE MESSE 

A DISPOSIZIONE DELLA RETE DALLE SINGOLE ISTITUZIONI    

 

 

 

 

EVENTUALE PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI COME COFINANZIATORI: 

 

DENOMINAZIONE ENTE TIPOLOGIA  CO-FNANZIAMENTO  

(indicare importo o 

modalità) 

   

 

COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTO* 

COGNOME E NOME ISTITUTO QUALIFICA 

(DS/docente/altro) 

RUOLO 

Rivestito nel gruppo 

 (ad es. responsabile 

Progettazione/monitoraggio/ 

documentazione, etc) 

Califano Anna IPSSEOA "D: Rea" Dirigente  Responsabile PdM 

Celenta Angelina IPSSEOA "D: Rea Docente   

Genco Angelida IPSSEOA "D: Rea Docente  

Fasolino Antonietta IPSSEOA "D: Rea Docente  

 NEL CASO DI rete di scuole, occorre sia presente nel gruppo di progetto almeno un componente per ciascuna 

scuola appartenente alla rete 

 



 

 

 

  

IDEA PROGETTUALE (illustrare sinteticamente l’idea progettuale, gli obiettivi di processo, i risultati attesi con particolare 

riferimento a priorità e traguardi individuati nel RAV, l’eventuale presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia 

della ricerca)  

 

Il progetto nasce come azione di quei fattori che possono e devono essere effettivamente modificati, anche nei processi organizzativi e didattici 
perchè si supporti: 
-successo formativo degli alunni in difficoltà di apprendimento 
-riduzione del gap formativo di studenti sotto una determinata soglia 
-sviluppo di competenze e qualità 
-sviluppo armonico della persona promozione dei valori di norme collettive e congruenti in una società libera e democratica 
 
Uno dei punti critici della scuola, messi in evidenza dal RAV, è stato inquadrato nella sezione dedicata agli Esiti : 
 
a)risultati scolastici-risultati; b)nelle prove standardizzate; c)competenze chiave di cittadinanza-d); risultati a distanza. 
 
Il presente progetto vuole necessariamente sostenere un processo di crescita didattica degli alunni, in un recupero pianificato e organico delle 
principali discipline umanistico-linguistiche e scientifiche anche finalizzato al recupero della dispersione e dell'abbandono scolastico soprattutto 
nel primo biennio. Pertanto l'azione avrà lo scopo comune, insieme al coinvolgimento di Enti e istituzioni esterne, di: 
-istituire rapporti di collaborazione didattica con le scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio di provenienza di tutti gli alunni che si 
iscrivono alla classe prima ,allo scopo di individuare eventuali carenze in alcune discipline per poi realizzare interventi didattico-operativi che 
stimolino al conseguimento di accettabili competenze di base;  
-migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione rivolta agli alunni in difficoltà del biennio; 
-rafforzare il senso di responsabilità nell'approccio dei ragazzi all'istruzione superiore; 
-incoraggiare la socializzazione e favorire la motivazione allo studio e la fiducia nelle proprie capacità; 
 
Il progetto intende svolgere azioni di rimotivazione e orientamento degli alunni iscritti e proporre percorsi progettuali originali per lo sviluppo di 
competenze trasversali e attività finalizzate al benessere psico-fisico degli alunni.  
Tutto ciò allo scopo di ridurre notevolmente il tasso di dispersione che emerge dal RAV, come ancora troppo alto  
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Dalle indagini svolte e dai test rivolti agli alunni, emerge che alcuni studenti non sono ancora consapevoli della scelta effettuata e trovano disagio 
fin dall'inizio dell'anno scolastico. L'insuccesso scolastico, dunque, deve necessariamente essere affrontato in una modalità preventiva. Il 
passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado è quasi sempre impegnativo e assorbe notevoli energie e risorse. 
Essendo una fase importante di transizione, anche l'adolescenza in se presenta sfide nuove. Il cambiamento ambientale mette a dura prova 
l'efficenza personale. L'autostima nella costruzione della propria identità è essenziale come "apprezzamento e opinione positiva di se stessi". 
Dunque autostima diventa condizione indispensabile per combattere gravi forme di disagio esistenziale, emarginazione e devianza giovanile. Una 
buona autostima è alla base della motivazione e dell'autonomia.  
Si è quindi pensato di svolgere un’attività " preventiva" ,specifica, mirata ad individuare gli studenti con scarsi prerequisiti scolastici che 
provengono dalla scuola secondaria di primo grado,  per intervenire fin dall’inizio della classe prima, con attività pomeridiane e antimenridiane di 
supporto, finalizzate a fornire allo studente le capacità di lettura, sistematizzazione e sintesi dei concetti appresi, di aiutarlo ad individuare il 
proprio stile di apprendimento a costruirsi un metodo di studio efficace. Ma anche a per far sì che lo studente si renda subito conto che la scuola è 
il luogo dove si apprende, ma che l’apprendimento non è un processo a costo zero: richiede impegno ed investimento personale. 
 
 L’obiettivo è quello di fare in modo, attraverso questo progetto di studio assistito e non facoltativo, che tutti gli studenti inizino la loro carriera 
scolastica con gli strumenti essenziali per raggiungere un successo . 
 
Il progetto vuole intervenire specialmente sugli studenti delle classi 1e e 2e, sostenendo e aiutando gli elementi meno strumentati rispetto alle 
richieste di studio e alle strategie di apprendimento. L’obiettivo che si pensa di perseguire è quello di individuare precocemente gli studenti meno 
strumentati, attraverso la sollecita somministrazione dei test e la valutazione degli anni precedenti di studio. I risultati di questo screening iniziale 
permetteranno al CdC , al gruppo di valutazione predestinato, di individuare una rosa di persone da avviare ad un percorso di accompagnamento 
e di potenziamento e da inserire in uno specifico programma di monitoraggio mirato durante l’intero anno. Le attività previste dal progetto  sono 
molteplici e riguarderanno iniziative di sostegno e di acquisizione di strumenti e di strategie utili allo studio e all’apprendimento, ma si prevedono 
anche attività di supporto ai singoli docenti e ai CdC che ne faranno richiesta. 
 
Considerate le tante concause che possono caratterizzare il fenomeno della dispersione e dell'insuccesso scolastico e la complessità del problema, 
desideriamo proporre un approccio che, pur mantenendo la centralità dello studente nell’azione dell’apprendere, consideri anche gli altri attori: 
Docenti, famiglie, CdC e singoli Tutor, che partecipano all’opera di costruzione delle condizioni necessarie al raggiungimento del successo 
formativo, con i seguenti obiettivi:  
• Migliorare le relazioni e l’efficacia del gruppo classe  
• Aumentare l’autoefficacia negli studenti in ingresso delle prime classi (metodo di studio autovalutazione).  
• Migliorare l’autostima degli studenti attraverso workshop.  
• Supportare gli studenti in difficoltà con percorsi di counseling olistico e sistemico.  
• Supportare gli studenti di 1^ e 2^ nelle attività disciplinari.  
• Migliorare le strategie didattiche dei docenti. 
• Organizzare una consulenza metodologica per i CdC e per i singoli docenti. 



 

 

 

  

 
Le diverse azioni saranno coordinate da un’equipe composta da operatori e rappresentanti di tutti gli Enti partner (Comune di Nocera Inferiore, 
Associazione di promozione sociale "Albero della vita" e Giffoni Film festival), che garantiranno l’unitarietà del progetto e l’integrazione degli 
interventi.  
Inoltre, allo scopo di garantire la frequenza e la continuità didattico-educativa degli alunni (fenomeno di abbandono scolastico) è stato pensato al 
Giffoni film festival affinchè vengano stimoltate l'integrazione, la motivazione e la capacità comunicativa degli studenti in un iter di crescita 
positivo. 
I docenti e gli operatori  parteciperanno ad  incontri per condividere spirito e modalità del progetto ed avere le informazioni necessarie per 
fronteggiare le problematiche legate a disturbi dell’apprendimento e del comportamento; alcuni docenti della nostra scuola, che hanno potuto 
dotarsi di strumenti per una prima “diagnosi” di tali elementi di difficoltà, metteranno a disposizione le loro esperienze. Anche in questi casi la 
diagnosi preventiva , può sicuramente evitare di danneggiare ulteriormente il soggetto. Sono previsti anche incontri di verifica in itinere tra i 
docenti/operatori/genitori coinvolti nel progetto.  
 
Gli studenti con scarsi prerequisiti scolastici e in situazione di disagio, individuati attraverso i test di osservazione iniziale, incontri con la scuola 
media e le famiglie, parteciperanno all’inizio della classe prima alle attività pomeridiane di supporto, finalizzate a fornire loro le capacità di lettura 
e di esposizione, di comunicazione e di relazione,  di sistematizzazione e sintesi azione dei concetti appresi, e ad aiutarli ad individuare il proprio 
stile cognitivo. Le informazioni saranno comunicate a tutti i colleghi dei CdC. L’obiettivo è fare in modo, attraverso questo progetto preventivo di 
studio assistito e non facoltativo, che tutti gli studenti inizino la loro carriera scolastica con gli strumenti essenziali per raggiungere un successo,  
anche a far sì che lo studente si renda subito conto che la scuola è il luogo dove si apprende. 
Obiettivi di processo: 
-imparare strategie per studiare 
-Counseling olistico e sistemico 
- Supporto disciplinare pomeridiano 
- Attività di supporto ai docenti. corso di formazione per progettare/valutare attività didattiche nelle discipline sperimentali. Consultazione 
psicologica 
- Attività di monitoraggio/valutazione 
 
Risultati attesi: 
 - Riduzione delle bocciature e del numero di studenti promossi con debiti in classe 1^ e 2^ - - Miglioramento dell’autoefficacia degli studenti-
Diminuzione del tasso di abbandono scolastico- Miglioramento la conoscenza di se e del proprio modo di relazionarsi -Potenziamento delle 
strategie didattiche degli insegnanti - Attuazione del servizio di tutoring nei CdC 

 

METODOLOGIE DI LAVORO (illustrare sinteticamente le azioni previste, le metodologie da utilizzare, le risorse umane e strumentali da impiegare) 

Il lavoro del docente presenterà un'attività dall'identità articolata e complessa, Da un lato la dimensione educativa indicante anche i bisogni 
dell'alunno, dall'atro l'esigenza della formazione. Il lifelong learning, la capacità di apprendere in continuazione e in modo autonomo è indicata 
come la condizione necessaria per l’inclusione sociale in una realtà caratterizzata da un cambiamento tecnologico costante e veloce. 
I test INVALSI saranno al centro dell'azione didattica attraverso una didattica volta a sviluppare il problem solving. Questo attribuisce alla scuola 
il compito di fornire agli alunni gli strumenti intellettivi ma anche le convinzioni e le abilità auto-regolatorie che servono loro per autoistruirsi 
lungo tutta la vita. Le attività laboratoriali saranno alla base della metodologia didattica. I docenti interessati saranno soprattutto quelli delle 
classi prime e seconde, con l'ausilio di supporti di competenza di enti esterni.  
 

PROGETTO 

(sintesi) 

“L’ARTE DI ASCOLTARE” 

Prevenire il fenomeno della dispersione scolastica 

Associazione Albero della vita 

Il progetto “L’Arte di Ascoltare” si pone come obiettivo principale quello di prevenire la dispersione e l’abbandono 

scolastico e di aiutare gli alunni definiti “difficili” a vivere positivamente la scuola.  

La dispersione scolastica, quindi, comprende tutti quegli atteggiamenti che denotano una scarsa fiducia nelle 

proprie capacità,  una disaffezione all’apprendimento e un disimpegno emotivo seguiti da un basso rendimento e, 

nei casi più gravi, dall’abbandono scolastico. 

Le attività previste da questo progetto sono di rinforzo al metodo di studio, di accoglienza dei minori e di 

orientamento, oltre a momenti di riflessione/confronto sulle difficoltà di essere insegnanti e sul proprio ruolo 

all’interno del processo di crescita. 

La finalità ultima del progetto non è quella di sperimentare modalità a sostegno del solo successo formativo, ma è 

quella di salvaguardare i giovani da possibili forme di marginalità e devianza. 

Il progetto “L’Arte di Ascoltare” si propone, quindi, di promuovere la capacità di ascolto e la comunicazione efficace 



 

 

 

  

all’interno del gruppo-classe, come risorsa relazionale utile all’attività didattica, partendo dal presupposto che la 

comunicazione si sviluppa attraverso molteplici canali: la voce, lo sguardo, la postura, il corpo, le emozioni, ecc.  

Esercitarsi a riconoscere ed utilizzare i diversi “segnali” costituisce, senz’altro, un valido ausilio al lavoro di 

relazione dell’insegnante con il gruppo-classe, con i singoli individui, con i colleghi.     

É, dunque, fondamentale il ruolo degli insegnanti nel promuovere l’autostima degli allievi e nel facilitare processi di 

auto-consapevolezza al fine di potenziare i processi di apprendimento  attraverso i vissuti emozionali 

FINALITA’    

Il progetto “L’Arte di Ascoltare” si propone di migliorare negli insegnanti e negli alunni la conoscenza del proprio 

modo di relazionarsi, al fine di semplificare e rendere efficace la qualità della comunicazione interpersonale a 

promuovere il benessere psicofisico di alunni, genitori e insegnanti. 

Giffoni Film festival 

PROGETTO 

(sintesi) 

Il progetto prevede: 

-Partecipazione a due giornate di Movie Days, le giornate di cinema per la scuola, con  la proiezione di un film a tema la 

mattina e a seguire dibattito coordinato da conduttore Giffoni.  

-Visione del video "Cinema e cibo" ed incontro/dibattito con ospite (da definire es. Bruno Barbieri/Cannavacciuolo). 

-Giornata masterclass emozionale del direttore Gubitosi della durata di circa 60 minuti. 

 
- Un incontro del Direttore Gubitosi con i docenti dell'istituto presso aula magna IPSAR  
 
- Disponibilità da parte del Giffoni Experience ad inserire un numero X di studenti per stage/tirocini formativi gratuiti 
durante il festival, presso i vari uffici/strutture/locations con mansioni specifiche legate all'indirizzo del corso di studi 
 
- Produzione video riguardante le attività dell'istituto(i 4 indirizzi didattici) da promuovere sul web e/o in tv(costo da 
quantificare in relazione alla tipologia di produzione che si andrà a realizzare) 
 
- Format talent show/cooking show televisivo(tv locali) dove gli studenti potranno realizzare ricette innovative o di 
valorizzazione dei prodotti campani, della dieta mediterranea, a km zero, etc. (costo da quantificare) 
 
-  Concorso social:   IPSAR a confronto . Concorso da promuovere sui social network. Gli studenti dovranno cimentarsi 
nella realizzazione di video ricette(realizzate a casa o a scuola) che dovranno poi essere pubblicate sulla pagina del social 
network dedicata(facebook o youtube). Le ricette più votate dalla rete(che riceveranno più like) che risulteranno vincitrici 
del concorso potranno essere realizzate e proposte agli ospiti del Giffoni Experience, durante le cene di gala della 46ma 
edizione del festival.  
 

 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Data la quantità e complessità degli elementi coinvolti, è necessario stabilire strumenti appropriati atti a garantire le 
condizioni necessarie affinché il processo di monitoraggio si applichi alle azioni da intraprendere, ai risultati attesi . 
Il contenuto, la rilevanza e l’ubicazione di tutta la documentazione e la corrispondenza relativa alla partnership sarà 
costruito mediante un unico sistema di gestione della documentazione comune a tutti i partner. Un elenco di tutti gli 
strumenti relativi al progetto deve essere disponibile, aggiornato e accessibile. La stesura di rapporti e relazioni 
interne non rappresenta sempre una necessità del programma ma tale compito può essere pensato come uno 
strumento interno per monitorare da vicino i progressi.  
La realizzazione del progetto prevederà una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare: 



 

 

 

  

- l'efficacia degli strumenti 
-i risultati delle prove 
-l'andamento delle singole azioni e la ritaratura in corso d'opera 
-Il grado di partecipazione condivisa 
-Il raggiungimento dei risultati attesi 
 
 

MONITORAGGIO  

         

GRIGLIA PER IL MONITORAGGIO INIZIALE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

 AREA A RISCHIO 2013-14         
 TITOLO MODULO………………….. 
 

Docente ………………………         

Nome Alunno:………………………..  
Classe……
…    

         

  
  
AREA RELAZIONALE E COMPORTAMENTALE 
 

Autocontrollo               
a.1 Si adegua ed accetta le regole di convivenza della 
classe? 

  
  1 2 3 

a.2 Il suo comportamento è imprevedibile?   1 2 3 

a.3 Durante l'attività scolastica si distrae facilmente? 
  
  1 2 3 

a.4 Ha sempre bisogno dell'attenzione dell'insegnante? 
  
  1 2 3 

a.5 Interviene nell'attività scolastica suggerendo ipotesi       

e avanzando proposte?       1 2 3 

           

Metodo di studio               

b.1 Nella sue attività manifesta impegno e partecipazione? 1 2 3 

b.2 Presenta lavori assegnati?     1 2 3 

b.3 Rispetta i tempi e le consegne?     1 2 3 

b.4 Procede autonomamente?     1 2 3 

           

Socializzazione               

c.1 Collabora con i compagni?     1 2 3 

c.2 Rispetta i compagni?       1 2 3 

c.3 Stabilisce relazioni con gli adulti?     1 2 3 

           
Legenda:   1=quasi mai 
 
                     2=talvolta 
 
                     3=sempre         



 

 

 

  

 

                                   

                  

  
  
AREA DELLE CAPACITA' COGNITVE 
 

a.1 La padronanza della strumentalità di base è    
sicur
a 

adeguat
a 

parzial
e 

a.2 La padronanza nella lettura è     
sicur
a 

adeguat
a 

parzial
e 

a.3Comprende il significato di un testo? 1 2 3 4 

a.4 Sa sintetizzare quanto letto o ascoltato? 1 2 3 4 

a.5 Comprende le consegne dell'insegnante? 1 2 3 4 

 Legenda          

           
  1=quasi mai     2=se guidato  
 
  3=adeguatamente     4=autonomamente 
      

 

 

 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Gli indicatori sono strumenti di misurazione che forniscono dati utili per la gestione del progetto nonché per il 
monitoraggio e la valutazione dell’efficienza delle attività svolte. In tal modo permettono di migliorare il processo 
decisionale, promuovere una maggiore efficienza e produrre risultati più rilevanti. Gli indicatori devono essere in 
relazione diretta con gli obiettivi principali del progetto e fornire un quadro adeguato di ciò che il progetto si 
propone di ottenere. (vedi scheda allegata) 

VALUTAZIONE  

Essa costituisce una fase cruciale ai fini dell‟efficacia dell‟intervento formativo. Purtroppo molto spesso è 
caratterizzata da una elevata attenzione al monitoraggio e, purtroppo, dalla carenza di veri e propri momenti di 
valutazione. 

 Ricordiamo infatti che PROCESSO DI VALUTAZIONE implica un :  ==> sistema di controllo e verifica dei risultati ==> 
supporto alle decisioni in caso di scostamenti tra risultati attesi e risultati effettivi.  

Possibili strumenti utilizzati in fase di monitoraggio in itinere: - check list di osservazione allievo; - scheda di analisi 
dell‟andamento d‟aula; - questionario di autovalutazione; - questionario di valutazione del modulo e della docenza; - 
questionario di valutazione allievi.  

Scheda di valutazione: 

 

 VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

        

 Data………………..        

 
TITOLO 
MODULO  

DOCENTE ……………… 
Nome alunno…………….. 
CLASSE 
     



 

 

 

  

1 Risultati di apprendimento valutabili nel prodotto 

1.1 L'alunno manifesta nei suoi prodotti l'assunzione            
di responsabilità ai compiti 
operativi       1 2 3 4 

1.2 L'alunno manifesta nei suoi prodotti la capacità            

di organizzare il lavoro personale       1 2 3 4 
1.3 I suoi prodotti sono curati nella forma e 
nei             

particolari           1 2 3 4 
1.4 L'alunno evidenzia nei suoi prodotti crescita 
culturale           

e sociale della propria personalità come risposta agli             
stimoli delle situazioni promosse dal 
progetto     1 2 3 4 
1.5 L'alunno evidenzia nei suoi prodotti potenzialità 
non            

emergenti nella didattica ordinaria       1 2 3 4 

  2 Risultati di apprendimento valutabili nel processo di lavoro     

2.1 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro            
interesse e motivazione per le attività 
proposte     1 2 3 4 

2.2 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro             

la capacità di seguire le fasi di lavoro e di rispettare            
i tempi 
assegnati           1 2 3 4 

2.3 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro la           

capacità di utilizzare strumenti di lavoro     1 2 3 4 

2.4 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro la           

capacità di attenzione richiesta dal compito operativo   1 2 3 4 

2.5 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro           

la capacità di procedere in modo sistematico, sulla           

base di criteri logici, e progettando la propria azione   1 2 3 4 

3. Risultati di apprendimento valutabili nella acquisizione delle conoscenze   

3.1 L'alunno è in grado di verbalizzare le conoscenze           

elaborate nelle attività di progetto       1 2 3 4 
3.2 L'alunno è in grado di stabilire relazioni 
tra le              

conoscenze elaborate nelle attività di progetto ed i            

contenuti disciplinari         1 2 3 4 

3.3 L'alunno evidenzia la capacità di selezionare le           

informazioni e di utilizzare le conoscenze     1 2 3 4 
 
3.4 L'alunno evidenzia la capacità di 
realizzare              

collegamenti utilizzando le informazioni selezionate           
e le conoscenze 
possedute         1 2 3 4 

3.5 L'alunno evidenzia il possesso del metodo   1 2 3 4 



 

 

 

  

applicato? 

  4. Risultati di apprendimento valutabili nel lavoro di gruppo     
4.1 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la 
capacità            
di rispettare regole e 
vincoli         1 2 3 4 
4.2 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la 
capacità di            

contribuire al raggiungimento dei risultati del gruppo   1 2 3 4 
4.3 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la 
capacità di           

contribuire all'organizzazione del gruppo     1 2 3 4 
4.4 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la 
capacità            
di comunicare all'interno/esterno del 
gruppo     1 2 3 4 

4.5 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la capacità di as-         

sumere iniziative personali non sollecitate     1 2 3 4 
Legenda:       1= NO        2 =POCO   
                         3 = SOLO IN PARTE  
                         4 =SI      

 

 

 

I RICHIEDENTI SI IMPEGNANO A RENDERE FRUIBILI E PUBBLICI I MATERIALI DI RICERCA – CHE RIMANGONO DI 

PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE – E LE METODOLOGIE IMPIEGATE, NONCHÉ A DOCUMENTARE GLI ESITI 

x  SI                         NO 

 

MODALITÀ E STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO  

MATERIALI PRODOTTI E RELATIVA FRUIBILITA’ MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE  

Materiali prodotti dagli alunni Raccolta materiale in cartelle nominative 

Percorsi azioni e fasi messi in atto dagli operatori scolastici Strategie di miglioramento per il successo scolastico e 

relativa diffusione  attraverso incontri periodici e 

dispense 

Costituzione di un archivio didattico  Raccota di cataloghi, per rendere disponibile e 
fruibile tanto il repertorio dell’attività progettuale e 
didattica dei docenti, che delle esperienze, dei 
percorsi e delle produzioni degli alunni. La 
“letteratura grigia” troverà spazio all’interno di uno 
specifico settore, in forma cartacea e/o su supporto 
magnetico/multimediale. 

L’interscambio, l’acquisizione di informazioni  la divulgazione della documentazione prodotta 
avverrà anche mediante il sito Web della scuola con 
l’immissione in rete del repertorio delle migliori 
esperienze didattiche vissute, prodotte ed elaborate 
nell’Istituto. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

(FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/1993) 


