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All. 6 – Schede di progetto 

 

SCHEDA DI PROGETTO – P1 

Denominazione progetto Vieni che t’insegno – P1 

Priorità cui si riferisce Diminuzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Ridurre progressivamente gli abbandoni e i trasferimenti in 

uscita focalizzandosi sull’insuccesso scolastico, allineando il 

dato al livello nazionale. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Formazione di un gruppo di docenti ogni due classi prime 

dello stesso Indirizzo che analizzi le classi in un’ottica di 

prevenzione della dispersione. 

Situazione su cui 

interviene 

Studenti stranieri e/o a rischio dispersione o abbandono. 

Attività previste Interventi per la facilitazione degli apprendimenti e 

predisposizione di attività di recupero o di rinforzo 

dell’apprendimento. 

Risorse umane (ore) / 

area 

Due docenti dell’organico di potenziamento (A017, A047) 

saranno utilizzati ciascuno per 60 ore per preparazione e 

svolgimento dei corsi pomeridiani. Il docente della classe di 

concorso A050 sarà utilizzato per 30 ore per l’insegnamento 

della lingua italiano L2 per stranieri in orario curricolare e per 

30 ore per la preparazione e lo svolgimento di corsi 

pomeridiani. 

Indicatori utilizzati  Dati relativi ad abbandoni e trasferimenti in uscita. 

Valori / situazione attesi Allineare i dati su abbandoni e trasferimenti ai valori di 

riferimento nazionali. 

 

SCHEDA DI PROGETTO – P2 

Denominazione progetto Corsi di recupero pomeridiani – P2 

Priorità cui si riferisce Diminuzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico 

Riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce 

di voto più basse 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Ridurre progressivamente gli abbandoni e i trasferimenti in 

uscita focalizzandosi sull’insuccesso scolastico, allineando il 

dato al livello nazionale. 

Aumentare il numero di alunni diplomati con punteggi sopra 

70 centesimi. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Predisposizione di corsi di recupero e di potenziamento nelle 

discipline trasversali (Lettere, Matematica, Lingue straniere). 

Situazione su cui 

interviene 

Studenti carenti nelle discipline trasversali al termine del 

primo periodo e studenti interessati a percorsi di 

miglioramento, approfondimento e potenziamento. 

Attività previste Interventi di recupero e di potenziamento 

dell’apprendimento. 

Risorse umane (ore) / 

area 

Cinque docenti dell’organico di potenziamento (A047, A050, 

A246, A346, A346) saranno utilizzati 60 ore ciascuno per 

preparazione e svolgimento dei corsi pomeridiani. 

Indicatori utilizzati  Dati relativi ad abbandoni e trasferimenti in uscita. 

Distribuzione degli studenti per votazione conseguita 

all’Esame di Stato 

Valori / situazione attesi Allineare i dati su abbandoni e trasferimenti ai valori di 

riferimento nazionali. 

Aumentare il numero di alunni diplomati con punteggi sopra i 

70 centesimi. 
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SCHEDA DI PROGETTO – P3 

Denominazione progetto Educazione alla salute – P3 

Priorità cui si riferisce Promozione del benessere sociale e personale dell’individuo. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Prevenire comportamenti a rischio. 

Diminuire l’abbandono scolastico determinato da  

problematiche di carattere sociale e personale. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Migliorare la comunicazione con le famiglie e potenziare il 

coinvolgimento dei Consigli di Classe 

Situazione su cui 

interviene 

Studenti che sono in una fascia d’età, quella 

dell’adolescenza, particolarmente a rischio, in cui è facile 

assumere comportamenti, che possono influire in modo 

negativo sul benessere, sulla salute, sulle relazioni con gli 

altri, sull’apprendimento e sul percorso scolastico. 

Studenti, provenienti da situazioni di disagio familiare o 

sociale o con un rapporto difficile con la scuola, a causa di 

personali difficoltà di apprendimento. 

 

Attività previste Attività con gli studenti nell’ambito delle ore curricolari e non 

curricolari e attività di coinvolgimento in progetti specifici 

attuati dai docenti e in collaborazione con enti ed esperti 

esterni. 

Attività di ascolto, attraverso colloqui individuali, per favorire 

il superamento delle situazioni di disagio dalle quali possono 

derivare gravi conseguenze sia comportamentali sia 

psicologiche per gli allievi e con il coinvolgimento, quando 

necessario, dei consigli di classe, delle famiglie ed enti socio 

– sanitari. 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Saranno utilizzati i docenti della commissione impegnati nel 

progetto (30 ore per ciascun docente), e gli esperti esterni, 

appartenenti ad enti pubblici (ASL, Comune di Savona,  ecc.) 

o ad associazioni culturali o di volontariato (Croce Rossa, 

AVIS, AIDO, ecc.). 

Un docente dell’organico di potenziamento (A060) sarà 

utilizzato per affiancare il docente referente del progetto per 

120 ore. 

Indicatori utilizzati  Numero di studenti che partecipano alle attività. 

Grado di soddisfazione degli studenti in relazione alle varie 

attività svolte (rilevato con questionari o attraverso le 

discussioni in classe). 

Miglioramento, rispetto alla situazione di partenza, dei 

comportamenti degli studenti in relazione alle problematiche 

evidenziate (rilevato attraverso l’osservazione dei docenti , 

anche nell’ambito di un confronto nei consigli di classe). 

Numero di studenti che, nel biennio, continuano gli studi 

intrapresi o che vengono efficacemente ri-orientati. 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei comportamenti degli studenti in relazione 

alle problematiche evidenziate. 

Diminuire l’abbandono scolastico determinato da 

problematiche di carattere sociale e personale. 
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SCHEDA DI PROGETTO – P4 

Denominazione progetto Supporto all’alternanza scuola/lavoro – P4 

Priorità cui si riferisce Potenziamento nell’attività di organizzazione e gestione 

dell’alternanza scuola/lavoro. 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Incremento della differenziazione dei percorsi attivati e delle 

fasi di collegamento tra l’esperienza in azienda e la 

formazione in aula. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Ricerche di nuove aziende sul territorio e creazione di 

momenti istituzionalizzati dedicati all’analisi del percorso 

svolto. 

Situazione su cui 

interviene 

Istituto con sette indirizzi professionali e tre percorsi di IeFP 

che prevedono percorsi di alternanza differenziati sia come 

tipologia di aziende coinvolte sia come collocazione 

temporale del percorso di alternanza. 

Attività previste Ricerca di nuove imprese per far fonte all’incremento di ore 

di alternanza da svolgere e creazione di momenti di analisi e 

approfondimento dell’esperienza svolta. 

Risorse umane (ore) / 

area 

Un docente dell’organico di potenziamento (A019) sarà 

utilizzato per affiancare la Funzione Strumentale 

dell’alternanza scuola/lavoro per 120 ore. 

Indicatori utilizzati  Numero di imprese coinvolte in convenzioni con l’istituto; 

numero di ore curricolari dedicate all’analisi dell’esperienza in 

azienda. 

Valori / situazione attesi Incremento e ulteriore differenziazione delle imprese 

destinatarie di convenzioni; aumento delle occasioni di 

collegamento fra l’attività in azienda e la formazione 

curricolare. 

 

SCHEDA DI PROGETTO – P5/A 

Denominazione progetto Simulazione d’impresa – P5/A 

Priorità cui si riferisce Sviluppo dell’apprendimento in contesti operativi. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Creazione di imprese simulate per le classi coinvolte 

nell’alternanza scuola/lavoro. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Formazione specifica per docenti coinvolti. 

Coinvolgimento di classi dell’indirizzo Servizi Commerciali 

(pur essendo il progetto aperto a tutti gli indirizzi). 

Situazione su cui 

interviene 

Esperienza nuova per l’istituto che con la normativa vigente 

vede incrementare il numero di ore e il numero di alunni 

interessati dall’attività di alternanza scuola/lavoro. 

Attività previste Ricognizione e acquisizione dei dati. 

Ricostruzione delle principali funzioni aziendali. 

Coinvolgimento di tutti gli alunni nelle diverse operazioni di 

gestione d’impresa. 

Monitoraggio e attestazione del percorso svolto. 

Presentazione e diffusione dei risultati ottenuti. 

Risorse umane (ore) / 

area 

Un docente dell’organico di potenziamento (A017) sarà 

utilizzato per affiancare il decente referente del progetto per 

60 ore. 

Indicatori utilizzati  Numero di imprese simulate create e numero di classi 

coinvolte nel progetto. 

Valori / situazione attesi Produrre almeno un’impresa simulata da far sperimentare a 

due classi dell’istituto. 
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SCHEDA DI PROGETTO – P5/B 

Denominazione progetto Contabilmente – P5/B 

Priorità cui si riferisce Sviluppo dell’apprendimento legato all’utilizzo di software 

operativi. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Analizzare dati e interpretarli, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Formazione specifica per docenti coinvolti. 

Coinvolgimento di classi dell’indirizzo Servizi Commerciali. 

Situazione su cui 

interviene 

Software TeamSystem specifico e utilizzato da molte aziende 

del territorio e commercialisti. Il programma viene fornito 

gratuitamente dalla Data Consult in collaborazione con 

l’Unione Industriali. 

Attività previste Nel laboratorio di informatica, con tutti gli alunni delle classi 

quarte, nel secondo quadrimestre verranno svolte due ore 

settimanali, con utilizzo di software  TEAMSYSTEM fornito 

dalla Data Consult Srl. E’ previsto anche lo stage per il mese 

di giugno o per le prime settimane dell’anno successivo. 

Risorse umane (ore) / 

area 

Un docente dell’organico di potenziamento (A017) sarà 

utilizzato per affiancare il docente referente del progetto per 

30 ore. 

Indicatori utilizzati  Autonomia acquisita nell’utilizzo del programma. 

Valori / situazione attesi Individuare alcuni alunni particolarmente motivati da inserire 

in aziende del territorio selezionate tramite Data Consult Srl, 

per l’utilizzo del programma in alternanza scuola/lavoro. 

 

SCHEDA DI PROGETTO – P6 

Denominazione progetto Corsi di potenziamento linguistico – P6 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze linguistiche 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Conseguimento delle certificazioni PET, FIRST (lingua 

inglese) e DELF (lingua francese) per gli alunni dell’istituto. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Attivazione di corsi PET, FIRST e DELF. 

Situazione su cui 

interviene 

Numerosi studenti interessati al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche, sia negli indirizzi a vocazione 

commerciale sia negli indirizzi a vocazione tecnico-scientifica. 

Attività previste Progettazione dei corsi. 

Attivazione dei corsi pomeridiani. 

Preparazione del materiale specifico. 

Accompagnamento degli alunni verso l’esame di 

certificazione. 

Risorse umane (ore) / 

area 

Tre docenti dell’organico di potenziamento (A246, A346, 

A346) saranno utilizzati ciascuno per 60 ore per 

preparazione e svolgimento dei corsi pomeridiani in 

preparazione agli esami specifici. 

Indicatori utilizzati  Numero di alunni che conseguono le certificazioni PET, 

FIRST, DELF. 

Valori / situazione attesi Incremento del numero di alunni certificati rispetto al valore 

attuale (a.s. 2015-16). 

 


