
 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2021-2022 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 

OSTINELLI Elena 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Nome del progetto: SCUOLA APERTA 
 
Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.   �   Intero A.s. o più AA.ss.   X 
 
Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione   X  Area professionalizzante   �   Generico   �  
 
Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 
classi 

N° 
studenti 

N° ore durata 
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 
V. Aonzo X tutte tutti 36 Tutti gli indirizzi e tutte le classi  
V. Oxilia X tutte tutti 36 Tutti gli indirizzi e tutte le classi 

DA VINCI V. alla Rocca X tutte tutti 18 Tutti gli indirizzi e tutte le classi 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): nessuno 
 
Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno   �  Due   �  Più di 2   X 
 
Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 
 
1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  X 
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)  �  
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 
 
Gli studenti che frequentano la nostra scuola, si trovano spesso in difficoltà socio-economiche e con famiglie che non riescono a seguirli 
attivamente negli studi. Alle volte basta un semplice ripasso con calma degli argomenti proposti, per ottenere buoni risultati, in altri casi, 
invece, quando ci sono maggiori difficoltà di comprensione, è necessario un lavoro più costante. Inoltre alcuni di loro hanno difficoltà nel 
chiedere al docente in classe ulteriori spiegazioni, quando non hanno compreso un argomento, cosa che, nel progetto, viene resa più facile 
dalla mancanza di una valutazione da parte del docente, che si mette a disposizione degli alunni come un professore di lezioni private. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Il progetto si propone di: 

• Offrire agli studenti un luogo in cui poter studiare e fare i compiti in piccoli gruppi con la supervisione di uno o più docenti di materia. 
• Migliorare e supportare il successo scolastico degli alunni in condizioni di svantaggio socio/economico e degli alunni stranieri  

favorendone l’integrazione. 
• Far acquisire agli studenti un metodo di studio efficace. 
• Diminuire il rischio di dispersione scolastica e abbandono specialmente nel biennio di ciascun indirizzo. 
• Dare un sostegno allo studio per gli allievi del triennio, in particolare per le classi quinte e per la preparazione all’esame di Stato. 



 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
Tempi e fasi di attuazione: 
 
Un pomeriggio alla settimana (il mercoledì o in alternativa il martedì per la sezione IPSIA) presso la sede di via Aonzo (due ore) e in via alla 
Rocca (un’ora) a partire dal mese di novembre (inizio: 9/11/2021  martedì per il  “da Vinci” – 10/11/2021 mercoledì per il “Mazzini”) al mese 
di maggio (fine: 18/5/2022). Le date previste potrebbero subire cambiamenti in base agli impegni dei docenti e una parte del progetto 
potrebbe non svolgersi, o svolgersi a distanza su Teams, se la scuola dovesse essere messa in isolamento a causa dell’emergenza sanitaria. 
In questo anno scolastico la modalità di prenotazione resterà invariata per il “da Vinci”, mentre per il “Mazzini” (sede di via Aonzo e sede di 
via Oxilia) sarà tramite mail all’indirizzo: scuolaaperta.mazzinidavinci@gmail.com  entro le ore 17 circa del giorno precedente gli incontri o 
direttamente presso le responsabili di plesso.  
La lezione si svolgerà se ci saranno almeno cinque alunni/e prenotati/e, fino ad un massimo di 12. Sarà possibile che alcune materie non si 
svolgano, se non ci saranno richieste. Gli alunni che prenoteranno una lezione che non si svolgerà perché non raggiunge il numero minimo, 
verranno avvisati via mail o Teams, dalla responsabile del progetto. I docenti verranno avvisati con la stessa modalità, per cui saranno 
contabilizzate solo le ore effettivamente svolte, come sempre. Questo sistema renderà più facilmente tracciabili i contatti e l’offerta potrà 
coordinarsi meglio con la domanda. Sarà compilata, come sempre una scheda di presenza degli alunni/e. Naturalmente anche gli alunni del 
“da Vinci” potranno prenotarsi via mail e partecipare alle lezioni in via Aonzo, se lo desiderano. 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere Periodo di 
svolgimento 

Strumenti Docenti: 
docente/tutor/esperto 

Durata 
oraria 

Luogo e svolgimento 
classi, laboratori 

Interventi di recupero per gli 
alunni dei plessi di via Aonzo, 
di via Oxilia e di via alla Rocca 

Novembre-Maggio Aule/LIM/Laboratori Docenti curricolari e di 
sostegno 

14.30 
16.30 

Aule e laboratori di via Aonzo   

Interventi di recupero per gli 
alunni del plesso di via alla 
Rocca 

Novembre-Maggio Aule/LIM/Laboratori Docenti curricolari e di 
sostegno 

14.30 
15.30 

Aule e laboratori di via alla 
Rocca 



 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i Ore 
docenza 

Ore 
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Ostinelli Elena  5 Organizzazione/sostegno/area scientifica/scienze int 

Docenti coinvolti: 
 
(in totale 15) 

1 Faravelli-Ferro-Moretti                       
Masio     (a rotazione) 
2 Bottaro-Fiorito 
              (a rotazione)              
3 Bonaventura-Donato 
              (a rotazione) 
4 Curcio-Vico  
              (a rotazione) 
5 Mucillo-Pomerano 
               (a rotazione) 
6 Bacchiarello-Galati 
               (a rotazione) 
7 Ostinelli Elena 
 

63 
   
36 
 
36 
 
36 
 
36 
 
36 
 
36 

 Tutte le materie, in particolare: Lettere-Inglese-
Fisica-Matematica-Chimica-Area professionale 
Matematica triennio 
 
Inglese 
 
Francese 
 
Tec.Prof.Serv.Comm. (Economia Aziendale) 
 
Tec.Prof.Serv.Comm. (Grafica) 
 
Scienze integrate-Fisica-Chimica 
Matematica biennio 

 
 
 Nome/i Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 
ATA (attività di intensificazione)  Un assistente tecnico di via Aonzo 36(V.Aonzo) Apertura, assistenza e sorveglianza nei laboratori 

informatici 
ATA (orario aggiuntivo) Un collaboratore scolastico di via Aonzo 

Un collaboratore scolastico di via alla 
Rocca 

36(V.Aonzo) 
 
18 (IPSIA) 

Apertura, sorveglianza e chiusura della scuola 



 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE 
 
IL PROGETTO VORREBBE:  
 
RENDERE GLI STUDENTI PIÙ AUTONOMI NELL’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO (IMPARARE AD IMPARARE). 
MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI TRA I PARI E CON GLI ADULTI (RISPETTO DELLE REGOLE, COLLABORARE E PARTECIPARE)  
MIGLIORARE IL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI ED AUMENTARE, CON I RISULTATI POSITIVI, IL LORO LIVELLO DI AUTOSTIMA. 
  
MODALITÀ DI VERIFICA: OSSERVAZIONI DEI DOCENTI CON RELAZIONE FINALE DEL REFERENTE DI PROGETTO. 
 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 
 
1  il progetto non necessita di finanziamento 
 
2 X il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

3 
 il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 
finanziamento: 

bilancio/ASL   
esterno   

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 
 
IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

Savona, 5 ottobre 2021. 
 

Firma del docente compilatore e referente 
 

Prof.ssa Elena Ostinelli 


