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 ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE   MARIE CURIE CARLO LEVI 
Via Torino 9 –10093 COLLEGNO (TO)  

con sede distaccata in Via Madonna de La Salette, 29 – 10146 TORINO   

 

Scheda illustrativa progetto POF 

Anno scolastico 2016/17 
 

 

 

 
Sez. 1 – Descrizione del progetto                                                                      

1.1 – Denominazione progetto 

Titolo del  progetto: LA SCUOLA DEI COMPITI 
Sua descrizione sintetica 
Il progetto si situa nelle azioni di contenimento della dispersione scolastica promosse dalla Città di 
Torino 
 
 

1.2 – Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
 
Maria Teresa Graziano 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la/e classe/i   e  il numero degli studenti ) 
 
Allievi classi prime 
 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 
Il progetto ha lo scopo di contenere la dispersione e l’insuccesso scolastico. Gli allievi sono invitati a 
frequentare sulla base delle segnalazioni degli insegnanti di classe. 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità 
del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe ( Riportare obbligatoriamente 
l’obbiettivo POF cui fa riferimento il progetto) 
Misure di contrasto alla dispersione e all’insuccesso scolastico. 
 
 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili*, verificabili:  dunque,  devono 
essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità  
Potenziamento delle competenze base di matematica, italiano, lingua straniera 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 
Miglioramento dei livelli di competenza delle discipline interessate 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 
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Il lavoro viene svolto in piccoli gruppi (5/7 allievi) con un tutor universitario debitamente formato, con un 
incontro alla settimana di due ore. 
 

 

1.4 – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi operative 
Da gennaio a maggio 
 

 
 
 

1. 5, .– Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare e il n° 
totale di ore per ogni figura.    
 
Prof.ssa Graziano 
Prof.ssa Morganti 
 
 

1.6.– Beni e servizi 
Indicare i beni – da acquistare o da utilizzare - i servizi, trasporto, guide,  ecc. e le risorse logistiche (aule, 
laboratori ecc.) necessari alla realizzazione del progetto. 
 

 

1.7. – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare le modalità e gli  indicatori di valutazione che saranno utilizzati per la verifica dell’efficacia del progetto 
e il raggiungimento degli obiettivi/risultati attesi e del processo di partecipazione previsto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, questionari, test,  ecc.) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.8. – Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la Funzione Strumentale 1, utilizzerà modelli concordati di 
(auto)valutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 
 
 

 

 

1.9. Divulgazione dei risultati   
Indicare le modalità e prodotti per la divulgazione dei risultati  
 relazioni sull’attività svolta
 produzione di materiali cartacei, multimediali,….
 pagine web, 
 (specificare) …………………….……………………………………………………...………………………………... 

…………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Torino, 15 ottobre 2016 
Il Responsabile/Coordinatore  del Progetto 

___ Maria Teresa Graziano ________ 
 Obiettivi misurabili 
Gli  obiettivi non devono essere generici ma devono risultare “misurabili” attraverso indicatori. Ci deve essere un collegamento 

logico tra gli obiettivi indicati e gli indicatori individuati come strumento di controllo  Gli indicatori possono essere: 

 nominali, del tipo sì/no;  

 metrici, valori numerici assoluti o percentuali; 
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 ordinali, rilevazioni legate alla percezione di un fenomeno o a giudizi di tipo qualitativo (poco, abbastanza, molto … 

oppure sufficiente, buono, ottimo). 

Esempi di obiettivi misurabili: Prendere parte a manifestazioni o concorsi. Predisporre un CD o un ipertesto.  

Obiettivi di questo tipo possono essere collegati ad indicatori nominali (obiettivo raggiunto/non raggiunto). 

Esempi di obiettivi misurabili:  Organizzare incontri e conferenze con esperti del mondo dell’università / del lavoro. 

Effettuare interventi di sostegno e rimotivazione a studenti in difficoltà. 

Obiettivi di questo tipo possono essere collegati ad indicatori numerici (ad esempio numero/percentuale di classi coinvolte,  

numero di interventi effettuati) e ad indicatori ordinali (ad esempio il grado di soddisfazione dell’utenza). 
 

 


