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SCHEDA DI PROGETTO A.S. 2020 - 2021 

Denominazione progetto / 
attività F.S. 

PROGETTO “RECUPERO DEI 10’ RIDUZIONE ORARIA  A FAVORE DEGLI 
ALUNNI”  

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

Priorità cui si riferisce Necessità di recuperare per ciascun Docente i minuti della riduzione 
oraria da 6’0 a 50 minuti, utilizzandoli a favore degli alunni, così come 
Deliberato dal Consiglio di Istituto e dal collegio Docenti in data 10 
settembre 2020.  La prima priorità di utilizzo è per la 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, poi la 
copertura dei Docenti assenti. 
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, di potenziamento e recupero degli 
apprendimenti 

Situazione su cui si è 
intervenuti  

Per la SECONDARIA è’ stata predisposta una tabella che sintetizza 
quanti minuti ogni docente deve restituire, rapportata in unità di 
lezione settimanali e di monte ore annuale residuo, così che i Referenti 
di Plesso possano monitorare le attività, con un VADEMECUM per 
l’organizzazione e gestione. Per la PRIMARIA i recuperi sono concordati 
con le Referenti di Plesso che monitorano le attività. Per TUTTI i Docenti 
c’è l’impegno del recupero settimanale su esigenze di Istituto o su 
progetto. 
Si interviene per utilizzare i minuti a disposizione per ottimizzare gli 
apprendimenti degli alunni secondo l’ordine sotto riportato: 

1. Orari di ingresso diversificati per il distanziamento degli alunni, 
sia in ingresso sia in uscita: vedi Progetto “Accoglienza” 

2. Assenze del personale Docente e necessità di avere risorse per le 
supplenze 

3. Necessità di avere compresenza per lo sdoppiamento delle classi 
sia per realizzare attività curricolari delle discipline “educazioni” 
: arte, musica, motoria, tecnologia o di quelle laboratoriali che 
necessitano di utilizzare ambienti in cui può sostare solo un 
limitato numero di alunni- In questo caso una parte della classe 
si reca nei laboratori o altri luoghi didattici e l’altro gruppo 
rimane in classe con il Docenti in compresenza e svolge le attività 
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che il Docente titolare della disciplina assegna. Nell’ora 
disciplinare successiva i gruppi si scambiano, così che tutta la 
classe svolga l’attività curricolare con il Docente titolare e si 
proseguano gli apprendimenti, indipendentemente dal Docente 
che sarà in compresenza e dalla disciplina da lui/lei insegnata. 

4. Necessità di avere compresenza per lo il recupero o 
l’approfondimento a favore dei sottogruppi di livello presenti in 
classe. 

5. Necessità di avere compresenza per attività di uscite sul territorio 
a favore del gruppo classe che necessitano di almeno due Docenti 
in sorveglianza. 

6. Necessità di avere compresenza per attività di progetti specifici 
programmati dal Consiglio di classe o deliberati a livello di 
Istituto. 

7. Necessità di avere compresenza per attività di DID 
Solo per docenti di SOSEGNO: 
Fatti salvi i punti 1. - 2. e 3. restituiscono le unità orarie ridistribuendole 
sugli alunni a loro affidati e il monte ore annuale residuo per lo 
svolgimento di progetti specifici o altre attività di classe 

Attività attivate 1. Progetto “Accoglienza” 
2. Supplenze nei casi di assenze del personale Docente  
3. Compresenza per lo sdoppiamento delle classi sia per 

realizzare attività curricolari delle discipline “educazioni”: 
arte, musica, motoria, tecnologia sia di quelle laboratoriali 
che necessitano di utilizzare ambienti in cui può sostare solo 
un limitato numero di alunni- In questo caso una parte della 
classe si reca nei laboratori o altri luoghi didattici e l’altro 
gruppo rimane in classe con il Docenti in compresenza e 
svolge le attività che il Docente titolare della disciplina 
assegna. Nell’ora disciplinare successiva i gruppi si 
scambiano, così che tutta la classe svolga l’attività 
curricolare con il Docente titolare e si proseguano gli 
apprendimenti, indipendentemente dal Docente che sarà in 
compresenza e dalla disciplina da lui/lei insegnata. 

4. Compresenza per lo il recupero o l’approfondimento a favore 
dei sottogruppi di livello presenti in classe. 

5. Compresenza per attività di uscite sul territorio a favore del 
gruppo classe che necessitano di almeno due Docenti in 
sorveglianza. 

6. Compresenza per attività di progetti specifici programmati 
dal Consiglio di classe o deliberati a livello di Istituto. 

7. Compresenza per attività di DID 
Solo per docenti di SOSEGNO: 
punti 1- 2- 3 e restituzione delle unità orarie ridistribuendole sugli alunni 
a loro affidati e con il monte ore annuale residuo concorrono allo  
svolgimento di progetti specifici o altre attività di classe 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni in recupero dei 10 minuti di riduzione dell’unità didattica 
da 60 a 50’ 

Altre risorse utilizzate, 
interne ed esterne 

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


