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SCHEDA DI PROGETTO A.S. 2020 - 2021 

Denominazione progetto / 
attività F.S. 

PROGETTO “ACCOGLIENZA: dialogo educativo prima e dopo l’orario di 
lezione”  

Nome Docente DS e staff di ristretto a nome di tutto il Collegio 

Priorità cui si riferisce Necessità di sorveglianza degli alunni che accedono ed escono dai plessi 
con scaglionamento, necessario per garantire il distanziamento e le 
procedure previste dal “Piano scuola 2020 – 21” del Ministero e dal 
“Piano di rientro” di Istituto. Prima modalità di recupero per i docenti 
della riduzione oraria a favore degli alunni. 
Priorità RAV : Miglioramento dei livelli di apprendimento 

Traguardo di risultato  traguardo di risultato del RAV:  Aumento dei livelli di valutazione "avanzato" 

in uscita sia dalla Primaria sia dalla Secondaria per almeno il 3% degli alunni 
Obiettivo di processo  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Ambiente di apprendimento 
Aumentare del 10% la pratica quotidiana della didattica laboratoriale 

Altre priorità:  
Valenza educativa 

Creare momenti di socializzazione, percorsi di educazione alla 
cittadinanza, di rispetto di sé e degli altri, di consapevolezza del proprio 
vissuto nel ruolo di alunno 

Situazione su cui si è 
intervenuti  

Orari di ingresso diversificati per il distanziamento degli alunni, sia in 
ingresso sia in uscita. 
Si interviene per unificare in ciascun plesso il medesimo orario di lezione 
per ciascuna classe, indipendentemente dal turno assegnato a causa del 
distanziamento negli accessi e uscite da scuola. 
Si rende omogeneo il tempo scuola per tutti gli alunni anche per le 
situazioni di criticità dovute alla presenza di più fratelli con turni diversi o 
a necessità di ingressi/uscite differenziate ( es . trasporti o altre esigenze 
documentate). 
Si assicura la sorveglianza degli alunni a cura del personale Docente in 
recupero del tempo di lezione o come titolarità o in supplenza.  

Attività attivate Nei minuti che intercorrono tra l’ingresso e l’inizio delle lezioni o il termine 
di queste e il turno di uscita scaglionata di ciascun plesso il Docente 
titolare suo supplente, consapevole che quel tempo non è di lezione 
curricolare, organizza e gestisce le attività di: 
IN INGRESSO: 
Appello sia che sia presente il Docente titolare suo supplente 
Giustificazioni degli alunni sia che sia presente il Docente titolare suo supplente 
Brain storming sulle attività assegnate il giorno precedente e sui vissuti personali  
Dialogo educativo sui fatti di cronaca e su esperienze portate dagli alunni 
IN USCITA: 
Brain storming sulle attività assegnate per il giorno successivo e sui vissuti 
personali degli alunni 
Dialogo educativo sui fatti di cronaca e su esperienze portate dagli alunni 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni in recupero dei 10 minuti di riduzione dell’unità didattica 
da 60 a 50’ 
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Altre risorse utilizzate, 
interne ed esterne 

Personale Docente interno a disposizione in caso di assenza del titolare 
dell’ora 

Indicatori utilizzati  Si utilizzerà il monitoraggio qualitativo periodico sulle attività per 
misurare l’efficacia delle attività e il gradimento delle proposte 
Ogni giorno si verifica la presenza del Docente  

Valori / risultati raggiunti  Al termine del Progetto si verificherà se il valore aggiunto di un tempo 
dedicato all’”accoglienza” migliora il clima della classe, le relazioni tra 
Docenti e alunni e anche gli apprendimenti. 
Ci si attende che sia i Docenti sia gli alunni utilizzino questo “tempo” 
secondo le finalità sopra indicate e quindi che tutto l’Istituto acquisisca il 
miglioramento delle relazioni e del “ stare bene a scuola” anche grazie a 
questo progetto 

Grado di INNOVAZIONE 
raggiunto 

In termini di innovazione rispetto all’A.S. precedente l’esigenza da cui 
questo progetto nasce è nuova e ci si augura momentanea, per cui se ne 
valuterà al termine se questo progetto sarà ripresentato o meno nel 
futuro. 

Percezione di qualità da 
parte dei soggetti coinvolti 

Sarà effettuato un  monitoraggio di gradimento tra i soggetti coinvolti 
per la verifica che si intende effettuare come percezione dichiarata 

Qualità della comunicazione 
effettuata 

Il progetto è stato condiviso sia in Collegio Docenti sia in Consiglio di 
Istituto ed è presente anche nel Piano di rientro di Istituto deliberato per 
l’A.S. 2020 - 21 

Chiarezza circa i processi 
attivati e la struttura 
organizzativa coinvolta 

I processi sono stati previsti dalla DS con lo staff ristretto e poi condivisi 
sia in Collegio Docenti sia in Consiglio di Istituto 
 

Incidenza finanziaria 
sull’istituto 

Nessuna 
 

N. PARTE  FINANZIARIA da compilare con il supporto del DSGA 

PROGETTO: 

Risorse costi 

Docenti (indicare nominativi) ore  

Ore docenza   
(costo orario € 35,00) 

  
 

Ore non docenza 
( costo orario € 17,50 ) 

  

TOTALE DOCENTI   

ESPERTI ESTERNI    

ATA (indicare nominativi)   

Assis. amministrativi 
( costo orario € 13,07 ) 

  

Collab.  scolastici 
(costo orario  € 11,36  ) 

 
 

 
 

Totale ATA   

TOTALE   PERSONALE   

Beni e servizi da acquistare:   

TOTALE  COSTO   PROGETTO                                                               

Rapporto costi attività 
realizzate e budget complessivo 

 

Rapporto costo alunno/qualità 
del progetto 
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Denominazione progetto Orientamento   P2 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti usciti della scuola 

Traguardo di risultato (event.) Dimezzare il numero degli abbandoni al primo anno di università 
Aumentare di almeno 20 punti la media dei crediti conseguiti nei primi due 
anni di corso. 
 

Obiettivo di processo (event.) Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del terzo anno 
della secondaria circa le opportunità e le difficoltà rappresentate dai 
diversi percorsi. 
Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici. 
 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Attualmente, il 10% degli studenti che si iscrivono alla secondaria  
abbandona gli studi senza terminare il primo anno. 
La media dei voti conseguiti nel primo anno è…. 
 

Attività previste Salone dell’’Orientamento delle professioni 
Visite aziendali… 
Corsi di recupero di 20 ore Matematica, destinati al consolidamento dei 
fondamenti della disciplina… 
Gli incontri orientativii si svolgeranno il …… 
 

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo gratuito per 
gentile concessione degli eseprti coinvolti. 
 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti come parte del 
proprio orario di servizio. 
Non sono previsti costi. 
OPPURESi prevedono costi di € per pagare n° ore di docenza 
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Voti conseguiti nel corso del primo anni da parte degli studenti  

Stati di avanzamento Al termine del primo anno, non più del 5% di studenti senza abbandoni.  

Valori / situazione attesi Al termine del primo quadrimestre o anno (febbraio o giugno 2017), non 
più del 15% con media discreta dei voti conseguiti  


